
Bando per la presentazione di progetti ai sensi dell’art. 27 bis della legge regionale 
11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali)
Domanda di contributo

Spettabile
Università Popolare di Trieste
Piazza Ponterosso 6
34121 Trieste

pec: unipopts@legalmail.it

Dati del Legale Rappresentante del soggetto proponente                                                    

Nome e Cognome

Nato a

In data

Codice fiscale

Residente (via e Comune)

Dati del soggetto proponente                                                                                                 

Denominazione

Natura giuridica

Codice fiscale

Indirizzo della sede legale

Telefono

Fax

Email

Referente per l’iniziativa / persona di contatto

Telefono

Cellulare

Email

Chiede  un  contributo  pari  a  euro   iva  compresa  per  la
realizzazione del progetto presentato a valere sul bando ai sensi dell’art. 27 bis della legge
regionale 16/2014.

Data e firma  

Timbro e firma del legale 
rappresentante del soggetto 
proponente

http://www.unipoptrieste.it/undefined/
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Descrizione del progetto                                                                                                        

Titolo del progetto

Descrizione delle attività

Obiettivi 

Risultati attesi

Durata stimata del progetto

Periodo di svolgimento del 
progetto

Descrizione delle spese                                                                                                         

Spese ammissibili Importo in euro 
a)  costi  direttamente  collegabili  all’attività
oggetto di contributo, quali: 

- costi  di  ospitalità,  rimborsi  spese di  viaggio,  vitto e
alloggio  sostenute  dal  beneficiario  per  soggetti
determinati  quali,  a  titolo  esemplificativo,  attori,
musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere;

- retribuzione  lorda  del  personale  del  beneficiario
impiegato  in  mansioni  relative  all’attività  oggetto  di
incentivo  e  relativi  oneri  sociali  a  carico  del
beneficiario stesso;

- costi  per  l’acquisto  di  beni  strumentali  non
ammortizzabili  necessari  alla  realizzazione
dell’attività; 

- costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di
beni  strumentali  ammortizzabili  necessari  alla
realizzazione  dell’attività,  esclusa  la  spesa  per  il
riscatto dei beni; 

- costi  per  l’acquisto,  l’abbonamento  e  la
manutenzione  di  materiale  audiovisivo,
cinematografico e librario; 

- spese  per  l’allestimento  di  strutture  architettoniche
mobili utilizzate per l’attività; 

- costi per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore
e  ad  altri  contenuti  protetti  da  diritti  di  proprietà
intellettuale; 

- canoni  di  locazione  e  spese  di  assicurazione  per
immobili utilizzati per l’attività; 

- costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di
altre  attrezzature  e  connesse  spese  assicurative;
costi promozionali e pubblicitari; 

- costi per affissioni; 
- costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi;
- costi per migliorare l’accesso del pubblico alle attività

istituzionali,  compresi  i  costi  di  digitalizzazione e di
utilizzo delle nuove tecnologie;
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b) costi di rappresentanza: 
- esclusivamente  costi  per  rinfreschi,  catering  o

allestimenti ornamentali, per un importo complessivo
non  superiore  al  5  per  cento  del  contributo
concesso;

c) costi per compensi per: 
- attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in

genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi
qualora siano obbligatori per legge e nella misura in
cui  rimangono  effettivamente  a  carico  del
beneficiario;

d) costi per compensi per: 
- altri soggetti che operano per conto del beneficiario,

per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da
consulenti  esterni  e  da  fornitori  di  servizi,

direttamente  imputabili  all’attività  finanziata,  che

risultano indispensabili e correlate all’attività stessa;

e)  costi  generali  di  funzionamento  del
beneficiario: 

- costi  per  la  fornitura  di  elettricità,  gas  ed  acqua;
canoni di  locazione, spese condominiali  e spese di
assicurazione per immobili destinati alla sede legale
e alle sedi operative; 

- costi  per  l’acquisto  di  beni  strumentali  non
ammortizzabili; 

- costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di
beni strumentali ammortizzabili, esclusa la spesa per
il riscatto dei beni; 

- costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
- spese telefoniche; 
- costi  relativi  al  sito  internet  e  per  assistenza  e

manutenzione  tecnica  della  rete  e  delle
apparecchiature  informatiche  e  multimediali;  spese
postali; 

- spese di cancelleria; 
- spese bancarie; 
- retribuzione  lorda  del  personale  impiegato

nell’amministrazione  e  nella  segreteria  del
beneficiario  e  relativi  oneri  sociali  a  carico  del
soggetto medesimo; 

- costi  per  i  servizi  professionali  di  consulenza
all’amministrazione; 

- costi relativi agli automezzi intestati al beneficiario. 

Costo totale del progetto:  


	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di testo 1_17: 
	Campo data 1: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 1_21: 
	Casella di testo 1_22: 
	Casella di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_24: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 1_25: 
	Casella di testo 1_26: 
	Casella di testo 1_27: 
	Casella di testo 1_28: 


