
TITOLO DEL PROGETTO:

SOGGETTO TITOLARE:

Spese

Personale interno

Figura professionale 1 0

Figura professionale n 0

Totale € 0,00

Amministrazione

Figura professionale 1 0

Figura professionale n 0

Totale € 0,00

Servizi e Personale esterno

Figura 1 0

Figura n 0

Totale € 0,00

Attrezzature e materiali

Tipo 1 0

Tipo n. 0

Totale € 0,00

Prodotti (pubblicazioni, eventi ecc.)

Tipo 1 0

Tipo n 0

Totale € 0,00

Altro

Tipo 1 0

Tipo n 0

Totale € 0,00

Totale complessivo spese € 0,00

BANDO 2018 - Contributi regionali per la promozione della cultura della legalità democratica (L.R. 11/1999) “Cittadini 
responsabili a scuola e nella società” - Modulo di domanda – Allegato A2: Piano finanziario

Compilare il seguente modello in forma elettronica prelevandolo dall'indirizzo: www.regione.toscana.it/bandolegalita .  o sul sito di Giovanisì: www.giovanisi.it ---  Per l'invio utilizzare la via telematica attenendosi a quanto indicato al punto 4) del Bando.

Attività relativa (Indicare il n. dell'attività 
componente il progetto di cui al modulo 
"Allegato A1: Scheda di progetto", punto 

7.1.

http://www.giovanisi.it/


Fonti a copertura delle spese

0

Cofinanziamento Associazione Responsabile 0

Cofinanziamento Coorganizzatore o partner 1 0

Cofinanziamento Coorganizzatore o partner n 0

Totale co-finanziamento € 0,00

€ 0,00

NOTE sulla compilazione del Piano Finanziario

Per il Personale interno, inserire le figure professionali necessarie a svolgere le attività progettuali.

Per le spese ammissibili: Vedi Bando, art. 2.4.

* ATTENZIONE!: Il totale "Costi di progetto" deve coincidere con il totale delle "Fonti a copertura delle spese".
Non riempire gli spazi in grigio o in bianco.

Inserire ulteriori righe laddove fosse necessario.

Contributo richiesto alla Regione con la presente 
domanda di cui all'art. 2.3. del bando

Totale delle Fonti a copertura delle spese (contributi 
regionali + cofinanziamento) *

Il budget deve coprire tutti i costi del progetto (non solo quelli per cui viene richiesto il contributo della Regione Toscana) e deve 
riferirsi a tutta la durata del progetto.


