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Soggetto Proponente:

Titolo del progetto: 

Valore del progetto

Importo del contributo 
(max € 10.000,00)

Descrizione nome risorsa importo

importo

2) Acquisto/affitto  di beni strumentali e servizi  necessari all’espletamento delle attività progettuali

Descrizione note eventuali

Dettaglio spese per acquisto o affitto di beni strumentali, 

servizi e forniture necessari all'espletamento delle attività 

progettuali

Dettaglio spese per la realizzazione di servizi inerenti le 

attività di cultura arte e sport coinvolti nel progetto 

Totale acquisto/affitto di beni strumentali e servizi

Altre consulenze 

Totale personale -

Voci di spesa

1) Personale (max 30% dell'importo del progetto)

note eventuali

Esperti

Avviso pubblico per la promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-

razziali, anche con riguardo alle  discriminazioni multiple, attraverso la cultura, le arti e lo sport, da 

realizzare in occasione della XVII Settimana di azione contro il razzismo (dal 15 al 21 marzo 2021), rivolto 

ad associazioni ed enti iscritti al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo 

della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento di cui all’art. 6 del D.Lgs 

215/2003.

ALLEGATO D - PREVENTIVO ECONOMICO
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importo

importo 

Firma e timbro del Legale Rappresentante

(aper  ciascun componente in caso di aggregazione, la sottoscrizione potrà anche avvenire 

in forma analogica corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità)

1) Personale

2) Acquisto/affitto  di beni strumentali e servizi  necessari all’espletamento delle attività progettuali

3) Produzione e divulgazione materiale 

4) Spese generali 

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  

L'IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO NON PUO' ESSERE SUPERIORE AD € 10.000,00

RIEPILOGO

Totale preventivo

4) Spese generali 

Descrizione note eventuali

Affitto locali (specificare)

Materiali di consumo

Spese amministrative (specificare)

Totale spese generali

 Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate e certificate dal legale rappresentante.

Dettaglio descrizione 

Dettaglio descrizione 

Totale produzione e divulgazione materiale

Dettaglio descrizione 

3) Produzione e divulgazione materiale 

Descrizione note eventuali


