Allegato b) della Domanda di Partecipazione all’AVVISO PUBBLICO per reperimento

proposte di manifestazioni e/o spettacoli artistico/culturali nell'ambito della
Rassegna Estiva 2019 “ Un mare di eventi”.
QUADRO ECONOMICO
Associazione/Ente:
Manifestazione:

Luogo:

Data:

ENTRATE
(comprensive di IVA e/o altri oneri di legge es. ritenuta d’acconto)

Contributo richiesto a Comune di Latina

€.

Contributo richiesto/erogato da altri Enti Pubblici: (specificare Ente)

€.

Previsione incassi da pagamento utenza/partecipanti

€.

Previsione entrate da contratti di sponsorizzazione

€.

Entrate proprie

€.

Altre entrate (specificare)

€.

Altre entrate (specificare)

€.

Altre entrate (specificare)

€.

Totale ENTRATE

€.

USCITE
Descrizione spesa

Importo

Allestimento location
€.
Vitto e alloggio organizzatori/ospiti
Acquisto generi alimentari per degustazioni ecc.

€.

Spese viaggi

€.

Compensi Artisti

€.

Compensi Personale artistico/tecnico

€.

Compensi direttore artistico

€.

Imposte varie (IRPEF/ ENPALS/ INPS/ INAIL/ IRAP)

€.

Pubblicità
Spese generali

€.

Altro: (specificare spese)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Totale USCITE

€.

€.

DICHIARAZIONE REGIME FISCALE DEL PROPONENTE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di
detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a il _____ / _____ / _____
a _________________ provincia di (_______), residente in provincia di (________) Via/Piazza
_____________________________ n. ________ C.F. __________________________________
in qualità:_____________________________________________________________________
(specificare se artista singolo, titolare di ditta, legale rappresentante Associazione)
______________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________ con sede legale in ________________________________
Via/Piazza _______________________________ ________________________n. ___________,

in relazione alla richiesta di contributo per la realizzazione dell’iniziativa culturale proposta per
la Rassegna Estiva 2019
DICHIARA
 che per l’attività svolta sarà emessa regolare fattura elettronica;
 di svolgere attività di natura commerciale, e pertanto di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%
(art. 28, 2° comma, Dpr n. 600/73);
 di svolgere attività di natura istituzionale, e pertanto di non essere soggetto alla ritenuta del 4% (art. 28, 2°
comma, Dpr n. 600/73);
 altro _________________________________________________________________;
Luogo e data ____________________
(firma del Legale rappresentante)

