
ALLEGATO B 
 

FESTIVAL SULL’EDUCAZIONE E SULL'ECONOMIA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA 
TOTALE 

(Spese correnti direttamente connesse alle attività) 
      

1. Fiori e gadget €…………..…….. 
2. Materiali di consumo €…………..…….. 
3. Cancelleria €…………..…….. 
4. Spese di viaggio €…………..…….. 
5. Acquisto di materiali vari €…………..…….. 
6. Acquisto di attrezzature €…………..…….. 
7. Servizi video, fotografici €…………..…….. 
8. Traduzioni €…………..…….. 
9. Servizio di catering €…………..…….. 
10. Assicurazioni €…………..…….. 
11. Assistenza informatica €…………..…….. 
12. Acquisti spazi su mass media €…………..…….. 
13. Pulizie €…………..…….. 
14. Facchinaggio €…………..…….. 
15. Spedizione trasporto attrezzature €…………..…….. 
16. Spese tipografiche €…………..…….. 
17. Progetto grafico €…………..…….. 
18. Spese postali €…………..…….. 
19. Affido servizi relativi dell’evento a terzi €…………..…….. 
20. SIAE €…………..…….. 
21. Ospitalità e ristorazione €…………..…….. 
22. Canoni di locazione €…………..…….. 
23. Noleggio attrezzature €…………..…….. 
24. Noleggio sale €…………..…….. 
25. Consulenze (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi - laddove 
previsti) 

€…………..…….. 

26. Compensi artisti, relatori, conduttori, ecc. €…………..…….. 
27. Servizi guida e accompagnatori turistici €…………..…….. 
28. Premi e borse di studio €…………..…….. 
29. Progettazione €…………..…….. 
30. Allestimento e disallestimento spazi (specifici per il progetto) €…………..…….. 
31. Accoglienza, vigilanza e biglietteria €…………..…….. 
32. Promozione e comunicazione (ufficio stampa, inaugurazione) €…………..…….. 
33. Pubblicazioni (a stampa, CD, DVD, etc.) €…………..…….. 
34. Altro (specificare) €…………..…….. 

      

TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività € ……………… 

 

 



CATEGORIA DI ENTRATA IMPORTO 

  
  
Risorse proprie dell’ente richiedente €…………..…….. 
Incassi da biglietteria €…………..…….. 
Proventi da vendita (prodotti editoriali, gadget, materiale promozionale, ecc.) €…………..…….. 
  
Contributi di Enti pubblici (indicare la denominazione) €…………..…….. 
 €…………..…….. 
 €…………..…….. 
  
Contributi di Enti privati (indicare la denominazione) €…………..…….. 
 €…………..…….. 
 €…………..…….. 
  
Altri proventi (indicare la tipologia del provento) €…………..…….. 
 €…………..…….. 
 €…………..…….. 
  
Contributo che si richiede al Comune di Acqui Terme €…………..…….. 
  
  

  

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE €…………..……
.. 

 

 

Il bilancio complessivo del progetto non dovrà generare utili per il soggetto richiedente, pertanto 

la differenza tra entrate ed uscite dovrà essere pari a zero. 

 

 

 

LUOGO E DATA 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 


