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[A] ENTRATE (compreso IVA)

A1. CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE € ____________________
         

A2. PROVENTI DA ASSEGNAZIONI DEL COMUNE € ____________________

A3. PROVENTI DA ASSEGNAZIONI LIBERE € ____________________

A4. PUBBLICITA’ € ____________________

A5. SPONSORIZZAZIONI € ____________________

A6. BAR/RISTORO/TAVOLA CALDA € ____________________

A7. VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO € ____________________

TOTALE ENTRATE   (da A1 a A7) €

[B]  SPESE  (compreso IVA)

B1. Utenze

Luce € ________________

Acqua € ________________

Gas/Riscaldamento € ________________

Telefono € ________________

…............................. € ________________

TOTALE UTENZE € 
      
B2. Manutenzione impianti sportivi

 

Campi da calcio € ________________

Campo da allenamento € ________________

Campo da calcetto € ________________

Campo di baseball € ________________
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Campo da tennis € ________________

Campo da softball € ________________

Pista da pattinaggio € ________________

Campo da volley € ________________

Pista da skateboard € ________________

Pista di automodellismo € ________________

Campo da tamburello € ________________

Campo da rugby € ________________

Campo da basket € ________________

Palestre € ________________

                                    TOTALE MANUTENZ IONE IMPIANTI SPORTIVI            €

B3. Manutenzione varie

Area verde non sportivo € ________________

Pulizie € ________________

Guardiania/Custodia € ________________

Assistenza gare € ________________

Allestimenti/disallestimenti € ________________

………......................... € ________________

…................................. € ________________

…................................. € ________________

…................................. € ________________

                                         TOTALE MAN UTENZIONE VARIE €
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B4. Spese varie

Assicurazioni € ________________

Amministrazione generale € ________________

Imposte e tasse € ________________

Versamenti di quote al Comune € ________________

…................................. € ________________

…................................. € ________________

…................................. € ________________

                                                        TOTALE SPESE VARIE €

TOTALE SPESE ( B1+B2+B3+B4) €

RISULTATO DI GESTIONE (ENTRATE - USCITE) € _________ ________

RISULTATO DI GESTIONE ANNO PRECEDENTE € ____________ _____

Si attesta che i valori delle entrate ed uscite dichiarati corrispondono esattamente alle risultanze

contabili ed ai documenti fiscali emessi dai fornitori di beni e servizi.

Luogo e data Firma del Legale Rappresentante

______________________ ____________________________
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Relazione descrittiva

In questa sezione il gestore riporta:

− in maniera analitica , gli interventi di manutenzione eseguiti in termini di quantità e tipologia,

compresi quelli già previsti in convenzione per le aree sportive

− le attività agonistiche e quelle rivolte ai cittadini (corsuali e manifestazioni occasionali)

− le criticità riscontrate ed eventuali proposte di soluzione

− ulteriori informazioni rilevanti secondo il gestore

Luogo e data Firma del Legale Rappresentante

______________________ ____________________________


