
         AL COMUNE DI CALCI 
 

 

Domanda per realizzazione CERTOSA FESTIVAL 2020 

===================================================== 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’Ente/Associazione   ____________________________________ 

tipologia ________________________________________________________________ 

con sede a __________________Via/P.zza ______________________________________ 

Telefono____________ Fax ___________ e-mail _________________________________ 

posta elettronica certificata P.E.C. _____________________________________________ 

codice fiscale ______________________ partita IVA ______________________________ 

 

Dati bancari dell’Associazione: IBAN________________________ presso la Banca 

_______________________________con sede a ____________________ 

 

INOLTRA domanda per la realizzazione del Certosa Festival 2020  

  
ALLEGA  

Allegato A 1) relazione descrittiva della proposta  

 2) l’indicazione di modalità, spazi e tempi di svolgimento 

 3) competenza tecnico professionali ed esperienza maturate 

Allegato B 4) preventivo di spesa e  piano di finanziamento con l’indicazione delle entrate distinte per 

enti, entrate proprie, sponsorizzazioni  

 
DICHIARA: di inserire, il logo del Comune di Calci, di Toscana Energia e di tutti gli altri eventuali 

finanziatori e sostenitori, in tutto il materiale promozionale che sarà realizzato per il presente progetto. 
 

 

 

DATA 

_________________ 

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 

 



ALLEGATO A 

MODULO PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Descrizione dettagliata del progetto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazione di modalità, spazi e tempi di svolgimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza tecnico professionali ed esperienza maturate  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

DATA 

_________________ 

 IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 

 

     



 Preventivo di spesa e piano di finanziamento            ALLEGATO B 

PUNTO A 

USCITE   

Costi per la realizzazione del progetto/manifestazione/iniziativa: 
specificare nel dettaglio le voci di spesa e i relativi importi per la realizzazione del progetto 

Voci di Spesa 
Importi 

         costi del personale  

         spese di segreteria € 

         spese di custodia  

         affitto sale/locali  

         noleggio attrezzature € 

         acquisto materiali per allestimenti € 

         spese di pubblicità (inviti, manifesti, affissioni, pubblicazioni) € 

         costi di progettazione  

         costi di assistenza e consulenza  

         compensi ad artisti  

         assicurazioni € 

         spese alimentari € 

         assicurazioni € 

         premi € 

         SIAE € 

         altro (specificare) ……………………………………..… € 

……………………..………………………

…. 
COSTO DEL PROGETTO  - TOTALE A € 

 

PUNTO B 

ENTRATE   

Fonti di finanziamento 
Importi 

         contributi del Comune di Calci € 5.000,00 

         sponsorizzazione di Toscana Energia € 1.000,00 

         contributi richiesti ad altri Enti pubblici (indicare quali) € 

Attività commerciali:  

         sponsorizzazioni o contrib. richiesti a privati (indicare quali) € 

         vendita biglietti d’ingresso € 

         offerte libere € 

         altro (specificare) ………………………………………… € 
FINANZIAMENTI TOTALE B € 

 

 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________legale rappresentante dell’Associazione / 

Impresa _______________________________________________ dichiara, sotto la propria responsabilità civile e 

penale, che il piano di finanziamento sopraesposto per l’anno corrente è completo e conforme ai costi che 

presumibilmente verranno sostenuti e alle entrate previste. 

 

DATA_____________________                 IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE_____________  


