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ALLEGATO E 

 

Scheda descrittiva del cofinanziamento 
 

Modello Macrovoce P 

Nome e Cognome Mansione 
Previsione di ore a 

progetto 
Costo orario 

Costo annuo a 

progetto 

     

     

     

     

     

     

     

     

MODELLO MACROVOCE L1, L2 

INDIRIZZO STRUTTURA TIPOLOGIA INTERVENTO 
COSTO ANNUO A 

PROGETTO (*) 

   

   

(*) ALLEGARE I PREVENTIVI DI SPESA  
 

Modello Macrovoce L3 

Dati proprietario 

struttura 
Indirizzo Struttura 

Tipologia documento 

allegato(*) 
Costo annuo a progetto 

    

(*) oltre la richiesta planimetria, si indichi se si allega la perizia tecnica dell’Ufficio tecnico comunale 

ovvero la perizia di stima giurata  

 

Modello Macrovoce L4 

Dati ditta contratto pulizia (*) 
Percentuale di utilizzo a 

progetto 
Costo annuo a progetto (*) 

   

   

(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto 

 

Modello Macrovoce L5 

Tipologia di utenza Costo previsto mensile Costo annuo a progetto 

   

   

 

Modello Macrovoce B1 e B2 

Tipologia di beni acquistati o 

noleggiati (*) 
Costo previsto totale  Costo annuo a progetto 

   

   

(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto 
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Modello Macrovoce G1, G2, G3 e G5 

Tipologia di beni 

acquistati (*) 
Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    

    

(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto 

 

Modello Macrovoce G4 

Tipo viaggi previsti Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    

    

 

Modello Macrovoce G6 

Pocket Money previsto Quantità previste Costo annuo a progetto  

   

   

 

Modello Macrovoce G7 

Tipologia di servizi 

acquistati (*) 
Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    

    

(*) allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione 

 

Modello Macrovoce S, T 

Tipologia di consulenze 

acquistate 
Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

      

    

 

Modello Macrovoce I1 

Tipologia di servizi 

acquistati (*) 
Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    

    

(*) allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione 

 

Modello Macrovoce I2 

Tipologia di spesa 

(rimborso, 

assicurazione, ecc) 

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    

    

 

Modello Macrovoce I3, I4, I5 

Tipologia di spesa 

(contributo canoni, 

acquisto mobili, ecc) 

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  
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Modello Macrovoce I6 

Natura degli interventi Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    

    

 

Modello Macrovoce A1  

Numero trasferte previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

   

   

 

Modello Macrovoce A2 e A3 

Tipologia di spesa(*) Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    

    

(*) allegare preventivi ove richiesto 

 

Modello Macrovoce A4 

Tipologia di spesa Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

   

   

 

Modello Macrovoce Ci1, Ci2, Ci3 e Ci4 

Tipologia di beni o 

servizi acquistati (*) 
Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    

    

    

 

Latina,  

Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________________ 

firma e timbro 


