AVVISO PUBBLICO - ANNUALITA’ 2021
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021
FONDO COMUNI MARGINALI

ALLEGATO B - Piano economico della proposta progettuale
Denominazione Impresa
Sede dell'unità sede dell'intervento
(Comune)
Titolo progetto

PIANO ECONOMICO DI DETTAGLIO
VOCE DI SPESA
(lettere a, b, c, d, e, art. 5 “Spese
Ammissibili” dell’Avviso)

Importo
preventivo (€)

Totale per Voce di
spesa

a) Macchinari, impianti e attrezzature

Totale voce a) Macchinari, impianti e
attrezzature
b) Opere murarie ed impiantistiche

Totale voce b) Opere murarie ed
impiantistiche
c) Programmi informatici

Totale voce c) Programmi informatici,
brevetti, licenze

-€

-€

-€

-€

-€

-€

Nominativo fornitore

rif. Preventivo/computo
allegato (nota 1)

d) Servizi di consulenza (limite 20%)

Totale voce d) Servizi di consulenza

-€

-€

Totale voce e) Polizze assicurative

-€

-€

totali

-€

-€

e) Polizze assicurative (limite 10% )

nota 1: Per consentire una pronta correlazione con gli importi riportati nel Piano economico di dettaglio, si suggerisce di identificare i preventivi
mediante numerazione progressiva o altra modalità utile a tal fine.

AVVISO PUBBLICO - ANNUALITA’ 2021
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021
FONDO COMUNI MARGINALI

ALLEGATO III - Piano economico della proposta progettuale
0
0
0

Denominazione Impresa
Sede dell'unità sede dell'intervento (Comune)
Titolo progetto

PIANO ECONOMICO GENERALE
Importo effettivo come risultante da preventivi di
spesa (Piano economico di dettaglio)

SPESE AMMISSIBILI

Massimali di spesa

Spesa
ammissibile

% di
controllo
massimali
di spesa

VERIFICA
SUPERAMENTO
MASSIMALI DI
SPESA

a) a) Macchinari, impianti e attrezzature

-

-

b) Opere murarie ed impiantistiche

-

-

c) Programmi informatici

-

-

d) Servizi di consulenza

-

limite 20% del totale spese ammissibili

-

#DIV/0!

#DIV/0!

e) Polizze assicurative

-

limite 10 % del totale spese ammissibili

-

#DIV/0!

#DIV/0!

TOTALI

-

Data, timbro e firma del titolare, legale rappresentante o procuratore speciale
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

-

