
ALLEGATO C – MODULO PROGETTO

Titolo del progetto 
 

Associazione L.F.A. proponente

Associazioni coinvolte in rete 

Periodo di svolgimento 
data prevista inizio rassegna

data prevista fine rassegna

N. complessivo attività previste

Genere di attività proposte e loro numero

Fasce orarie delle attività del progetto

A chi è rivolto il Progetto (indicare il target destinatari)

Numero di spettatori previsti nel complesso o numero massimo di partecipanti alle singole 
attività

Modalità di promozione e pubblicità

Gestione e organizzazione della location (indicare gli allestimenti e gli aspetti logistico-

organizzativi)
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Articolazione del progetto (indicare per ogni associazione in rete il genere di attività, il numero 
totale e la loro periodicità  e descrivere sinteticamente le stesse)

Direzione artistica

Competenze e professionalità coinvolte con il dettaglio del ruolo ricoperto

Indicatori di risultato

Descrizione sintetica di precedenti progetti documentati e conclusi con esiti positivi, 
coerenti con il progetto proposto (fino ad un massimo di quattro progetti)
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PIANO FINANZIARIO/QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Costo complessivo del progetto (Importi in Euro)

USCITE

Rimborso volontari 
(titoli di viaggio, rimborsi chilometrici*)

€.

Acquisto beni e materiale €.

Servizi vari (assicurazioni, tributi vari, licenze, 
autorizzazioni, altro specificare)**

€.

Personale non volontario impiegato €.

Personale amministrativo
(% del costo del personale in relazione al tempo di 
impiego)

€.

Altre spese di amministrazione
(% dei costi amministrativi totali se attività svolte in 
sede, es. telefono, pulizie, luce)

€.

Noleggi
(% costi di beni strumentali utilizzati per il progetto)

€.

Altro (specificare) €.

TOTALE USCITE €.

ENTRATE

CONTRIBUTO RICHIESTO AL QUARTIERE:                                 €

ALTRI CONTRIBUTI CONCESSI DAL COMUNE DI 
BOLOGNA PER LE MEDESIME ATTIVITA’                                     €
(specificare quartiere/settore)                                                    

FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI                       €
(specificare quali)                                                             

FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI                         €
(specificare quali) 

SPONSORIZZAZIONI/ALTRO (specificare):                                €

AUTOFINANZIAMENTO:                                                                €

TOTALE ENTRATE   €.

Data …………………………...                      firma del legale rappresentante

………………………………………………………………………

* far riferimento per i costi di trasporto chilometrico alla tabella ACI;
** non sono rimborsabili le spese di ristorazione e pernottamento; sono rimborsabili le spese
per buffet o alimentari se previste attività specifiche indicate nel progetto.
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