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Scheda descrittiva del cofinanziamento 

 

Modello Macrovoce P 

Nome e Cognome Mansione 
Previsione di ore a 

progetto 
Costo orario 

Costo annuo a 

progetto 

Paola Scaglione Psicologa 416 h 15,91 6.618,56 

Sebastiano 

Scaglione 

Responsabile di 

progetto 

416 h 16,94 7.047,04 

 

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 

 

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  
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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  

Corso di 

alfabetizzazione 

Saranno attivati, a 

carico dell’ente gestore, 

2 corsi di 

alfabetizzazione 

linguistica di base di 35 

h ciascuno 

688,45 1.376,90 

    

(*) 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  

    

    

 

Modello Macrovoce I6 

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

Consulente fiscale e del 

lavoro 

2 1.000,00 2.000,00 

    

(*) 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  

Spese telefoniche fisse 

e mobili 

Quota parte del 

Contratto Vodafone 

della sede operativa di 

via v. emanuele 432/C 

a Canicattini per: 

n. 1 fisso + adsl 

n. 1 fax 

n. 3 tel. mobile 

208,33 2.500,00 

Spese generali per la 

gestione dell’ufficio 

centrale 

Quota parte per 

l’utilizzo della sede 

operativa di via v. 

emanuele 432/C a 

Canicattini composta 

da: 1 aula accredita 

come sede formativa, 5 

postazioni internet per 

studenti, 4 postazioni 

ufficio, 1 sala per 

colloqui individuali 

333,33 4.000,00 

 

Luogo e data   

(firma del legale rappresentante)  

 


