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Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a________________________________________________ 

in qualità di:   □  titolare            □ legale rappresentante 

di ___________________________________________________________________________ 

 (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in _______________________Via _____________________________________ 

C.F .________________________________________ 

 P. IVA ______________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Pec _______________________________________________________________________ 

Tel ______________________________ tel cell ___________________________________ 

In allegato alla richiesta di erogazione del contributo previsto dall’art. 105 del d.l. 34 del 2020 (convertito con 

modificazioni dalla legge 77/2020) per l’organizzazione, il potenziamento e la gestione dell’iniziativa ricreativa 

estiva (centro estivo) 

denominata___________________________________________________________________ 

per minori della seguente fascia di età _______________________________________________ 

svoltasi a Guidonia Montecelio in Via _______________________________________________ 

nel periodo ___________________________________________________________________ 

Al fine di quantificare il contributo a consuntivo, dichiara quanto segue: 

CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2020 QUANTIFICAZIONE UTENTI, TIPOLOGIE E GIORNI 
DI APERTURA – DATI A CONSUNTIVO 

 
 

 Periodo 
dal 
al 

Totale utenti 
giornalieri 

Di cui utenti 
con disabilità 

n. giorni di 
attività per 
settimana 

Entrate 
settimanali da 

quota di 
iscrizione 
utenti € 

Entrate 
settimanali da 

quota 
frequenza 
utenti € 

Entrate 
settimanali 

totali € 

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        
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Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

 
Aggiungerei una colonna ALTRE USCITE 

 Periodo 
dal 
al 

Totale utenti 
giornalieri 

n. giorni di 
attività per 
settimana 

Uscite 
settimanali 

per spese per 
personale € 

Uscite 
settimanali 

per 
assicurazione 
responsabilità 

civile € 

Uscite 
settimanali 

per locazione 
locali ed altre 

spese (ad 
esempio 
pasti) € 

Uscite 
settimanali 

totali € 

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

Settimana        

 

differenza fra spese ed entrate settimanali: 

 Periodo 
dal 
al 

Spese totali € Entrate 
totali € 

Differenza € 

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     

Settimana     
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Bilancio consuntivo delle attività 

Consuntivo ENTRATE 

Descrizione entrate per l’intero periodo di attività Importo € 

Entrate da utenze per iscrizione  

Entrate da utenze per quota settimanale di frequenza  

                                                                                            TOTALE (A)  

 

Consuntivo USCITE 

Descrizione uscite per l’intero periodo di attività Importo € 

spese per la locazione dei locali utilizzati per l’iniziativa ricreativa estiva ed altre spese (ad 
esempio pasti) 

 

spese per il personale adibito alle attività dell’iniziativa ricreativa estiva   

spese per assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per infortuni per minori ed 
adulti partecipanti alle attività 

 

spese di formazione del personale in materia di misure anti covid  

spese per materiale utile a garantire il distanziamento interpersonale  

spese per l’acquisto di DPI (mascherine, guanti)  

spese per l’acquisto di prodotti per la sanificazione di mani, giochi, attrezzature  

 
                                                                                                                   TOTALE (B) 

 

 

 Consuntivo differenza fra spese ed entrate per l’intero periodo di attività: 

 Importo € 

Entrate totali per l’intero periodo di attività (A)  

Spese totali per l’intero periodo di attività (B)  

                                                                                            Differenza tra spese e entrate  

 

Guidonia M. lì, ________________                

Firma:  ________________________________________ 

Allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

 


