
COD. DESCRIZIONE SPESA
IMPORTO 

COFINANZ.
CONTRIBUTO

RICHIESTO

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO
P Costo del personale stabilmente impiegato subordin ato e parasubordinato

P1 Operatori sociali

P2 Interpreti e mediatori culturali

P3 Operatore legale

P4 Addetti alle pulizie
P5 Assistenti sociali
P6 Psicologi
P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) 

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei loca li e/o strutture
L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari
L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali
L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno
L4 Pulizia locali e relativi materiali

L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)

B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o nol eggio di attrezzature
B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici

B2
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 
autovetture

G Spese generali per l'assistenza
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico
G2 Effetti letterecci

G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…)

G4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno 
temporaneo dei beneficiari

G5 Spese per la scolarizzazione
G6 Pocket Money
G7 Alfabetizzazione
S Spese di orientamento ed assistenza sociale

S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale
S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario
T Spese per i servizi di tutela

T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale
T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario

I Spese per l'integrazione
I1 Corsi di formazione professionale
I2 Borse lavoro e tirocini formativi
I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa
I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari
I5 Contributi straordinari per l'uscita
I6 Altre spese per l'integrazione
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti catego rie

A1
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore 
del personale

A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)

A3
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)

A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste 
a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche 
relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)

TOTALE COSTI DIRETTI

Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi dir etti di cui si chiede il contributo)

Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale

Ci2
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 
personale)

Ci3 Spese di cancelleria

Ci4
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività 
del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti )

Il/I Concorrente/i
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a a 
______________________________________________________ il ________________________ in qualità di 
____________________________________________________________________________ della società  
____________________________________________________________________________ con sede legale a 
_________________________________________________________________________ in Via/Piazza 
___________________________________________________________________ n. ______, Codice Fiscale 
_______________________________ Partita IVA _________________________________;
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla 
base di dichiarazioni non veritiere;dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità di quanto dichiarato;

D I C H I A R A

a)  che per la partecipazione alla gara in oggetto il  Piano annuale dei costi riferito ad un intero anno tipo è il seguente:

MODELLO ALLEGATO M – PIANO DEI COSTI ANNUALE
Da inserire nella Busta - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE” PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE PROGETTO 
S.P.R.A.R.  DEL COMUNE  DI  DECOLLATURA  CATEGORIA “ORDINARI” NUCLEI FAMILIARI - GIÀ ATTIVO PER IL TRIENNIO 2014/2016 - NEL 

TRIENNIO 2017/2019 – CIG: 7086013AE7


