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Svolgimento per Vs. conto di Pratiche amministrative
riferenti a Vs. Manifestazioni temporanee
Dal punto di vista formale, dette pratiche possono essere effettuate per Vostro ordine e conto a
seguito di una Vostra richiesta con delega ad operare attraverso l'uso anche delle vostre credenziali.
Dal punto di vista assicurativo e fiscale nulla cambia, nel senso che è sempre l'Associazione
organizzatrice che risponde sia dell'aspetto infortunistico che della correttezza contabile delle
registrazioni.
A fronte dello svolgimento di tale pratica e dei costi sostenuti per l’approntamento della stessa,
verrà richiesto un corrispettivo regolato con apposita fattura di servizi comprensiva di Iva oppure,
se lo ritenete più opportuno, per mezzo di una erogazione liberale a supporto della nostra attività.
Per favorire le associazioni con minori disponibilità economiche abbiamo optato per l'applicazione
di tariffe variabili riferenti a due pacchetti distinti ma integrabili.
Pratica base
- 118
- presentazione della richiesta di patrocinio presso le autorità comunali
- definizione delle mappe della manifestazione e delle dislocazioni delle varie aree
- presentazione della richiesta di occupazione suolo pubblico
- presentazione della richiesta al S.U.A.P. per l'ottenimento della SCIA per via telematica
- definizione delle mappe della dislocazione delle attrezzature cucina/e
- relazione tecnica U.S.L.
Pratica Estesa
In aggiunta alla "Pratica base", comprende la richiesta dei permessi SIAE, la consegna dei
programmi musicali rilasciati da SIAE, la fatturazione di quanto dovuto ed il pagamento.
Questa pratica non può essere da noi fornita se non in abbinamento a quella "Base".
Come è facile rilevare sono escluse le conformità.
Per la "Pratica base" viene richiesto un corrispettivo pari al 2% dell'incasso lordo della
manifestazione rilevato dal rendiconto ufficiale da Voi compilato con un minimale fisso di Euro 50
(+ Iva) qualora l'importo calcolato sia inferiore al minimale.
Per l'estenzione della "Pratica estesa" viene richiesto un contributo aggiuntivo di Euro 50 (+ Iva) in
quanto l'espletamento richiede come minimo due viaggi in SIAE.
Nulla vieta di stabilire insieme accordi diversi per esigenze particolari.
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Per le Associazioni che intendono operare nell'ambito del patrocinio Pro Loco:
1) ricordiamo che esistono formule assicurative di favore per le Associazioni patrocinate
2) l'estensione "Pratica Estesa" verrà fornita a metà prezzo

Il Consiglio Direttivo

