
BUDGET DEL PROGETTO 
 

Costo totale del Progetto 

Contributo richiesto 

€ ________________    

€ ________________    

COSTI DIRETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Indicare per ogni voce l’incidenza percentuale sul costo totale del progetto 
 

A) Risorse Umane.  

Indicare il costo per ogni figura 
professionale impiegata, specificando 
se si tratta di personale interno (solo per 
lavoro straordinario connesso al 
progetto) o esterno 

 

__________________ 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ….. 

 

 

 

Totale A 

 

 

 

 

 

€.____________________ ______% 

€.____________________  ______% 

€.____________________  ______% 

€.____________________  ______% 

€.____________________  ______% 

€…………...   

 

€.__________________  _______% 

 



B) Eventuale acquisto di attrezzature 
sportive 

 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

 

Totale B 

 

 

 

€.____________________;  ______% 

€.____________________;  ______% 

 

 

€.____________________  ______% 

C) Utilizzo delle risorse strumentali (noleggio 
computer e fotocopiatrici, noleggio mezzi di 
trasporto, strumenti particolari per la 
realizzazione del progetto). Elencare in 
dettaglio la relativa spesa: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

 

Totale C 

 

 

 

 

 

€.____________________  ______% 

€.____________________  ______% 

€.____________________  ______% 

 

€.____________________  ______% 

D) materiali d’uso relativi alla realizzazione del 
progetto (acquisto di cancelleria, manifesti, 
altri beni non durevoli) Elencare in dettaglio la 
relativa spesa:  

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

 

Totale D 

 

 

 

€._________________;  _______% 

€._________________;  _______% 

€._________________;  _______% 

€._________________;  _______% 

 

€._________________;________% 



E) spese promozionali, di divulgazione e di 
comunicazione nonché spese per il 
monitoraggio 

 

1__________________ 

________________________________ 

 

Totale E 

 

 

 

€.____________________;  ______% 

€.____________________;  ______% 

 

€.____________________;  ______% 

F) Altre spese (amministrative, viaggi, trasferte, 
costi per il rispetto dei protocolli in attuazione 
della normativa anti-covid e per la ripartenza 
in sicurezza). Elencare in dettaglio le relative 
spese:  

 

1. ___________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

 

Totale F 

 

 

 

 

€.____________________ ; ______% 

€.____________________ ;  ______% 

€._____________________; ______% 

 

€. ________________ ; _____% 

TOTALE COSTI = A+B+C+D+E+F=  

€. _________________________ 

 
Il Legale Rappresentante del soggetto proponente si impegna a rendicontare puntualmente il 
progetto. 
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della 
gestione amministrativo – contabile e della tenuta della rendicontazione. 
  
 
 
 
Luogo e data Il legale rappresentante  
 
                                                                                            Firma 



 


