PROSPETTO DEI COSTI CONNESSI ALLA PRODUZIONE DELLA TESTATA
EDITA ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO DIGITALE
ANNO 2018
(Art. 8, comma 2, lett. c), d), e), f), g), del D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 - Art. 2, comma 3, lett. b), D.P.C.M. 15 settembre 2017)

Impresa:
Testata:

Costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa (Art. 8 comma 2 lett. c - D.Lgs 15
maggio 2017 n.70)

IMPORTO *

Elementi Identificativi degli estremi di
pagamento ** (bonifico bancario o postale, servizi di
pagamento elettronici interbancari o equipollenti) Art.8 comma 4,
D.Lgs 70 2017

Costo Acquisto Servizi Informativi
Costo Acquisto Servizi Fotografici
Costo Acquisto Servizi
Multimediali

TOTALE Costi Art. 8,
comma 2,lett. c)

Costo per l’acquisto e l’installazione di hardware, software di base e dell’applicativo per l’edizione
digitale *** (Art. 8 comma 2 lett. d - D.Lgs 15 maggio 2017 n.70)

IMPORTO *
Acquisto e installazione HW
Acquisto e installazione SW di base
Acquisto e installazione dell’applicativo

TOTALE Costi Art. 8, comma
2,lett. d)

Elementi Identificativi degli estremi di
pagamento ** (bonifico bancario o postale, servizi di
pagamento elettronici interbancari o equipollenti) Art.8 comma 4,
D.Lgs 70 2017

Costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria
ed evolutiva *** (Art. 8 comma 2 lett. e - D.Lgs 15 maggio 2017 n.70)

IMPORTO *

Elementi Identificativi degli estremi di
pagamento ** (bonifico bancario o postale, servizi di
pagamento elettronici interbancari o equipollenti) Art.8 comma 4,
D.Lgs 70 2017

Progettazione del sito Web
Realizzazione del sito Web
Gestione del sito Web
Manutenzione ordinaria ed
evolutiva

TOTALE Costi Art. 8,
comma 2,lett. e)

Costo per la gestione ed alimentazione delle pagine web *** (Art. 8 comma 2 lett. f - D.Lgs 15 maggio
2017 n.70)

IMPORTO *

Elementi Identificativi degli estremi di
pagamento ** (bonifico bancario o postale, servizi di
pagamento elettronici interbancari o equipollenti) Art.8 comma 4,
D.Lgs 70 2017

Gestione ed alimentazione delle
pagine Web

TOTALE Costi Art. 8,
comma 2,lett. f)

Costo per l’installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a
titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l’integrazione con
sistemi di pagamento digitali *** (Art. 8 comma 2 lett. g - D.Lgs 15 maggio 2017 n.70)

IMPORTO *

Elementi Identificativi degli estremi di
pagamento ** (bonifico bancario o postale, servizi di
pagamento elettronici interbancari o equipollenti) Art.8 comma 4,
D.Lgs 70 2017

Installazione sistemi per la
gestione di abbonamento
Installazione di piattaforme

TOTALE Costi Art. 8,
comma 2,lett. g)
* Gli importi vanno indicati nella valuta del Paese dove il costo è sostenuto; in fase di calcolo gli stessi saranno poi convertiti in euro dal
sistema informatico secondo il tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d’Italia per l’anno 2018. Ove il pagamento non copra l'intero
importo della spesa, indicare il solo costo parziale effettivamente pagato (Art. 8, comma 4, D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70) .
** Specificare lo strumento di pagamento utilizzato, la causale, il beneficiario, l'importo e la data; in caso di cessioni del credito, occorre
specificare gli estremi dell’atto di cessione del credito indicato come strumento di pagamento, la data dell’avvenuta notifica, il
cessionario e l’importo del credito ceduto.
*** In caso di procedura di ammortamento, va indicata la quota di costo imputabile all’esercizio di riferimento del contributo

Il sottoscritto, legale rappresentante della scrivente società, dichiara
sotto la propria responsabilità che i dati forniti al revisore di cui al
presente prospetto sono del tutto veritieri e corrispondenti alla realtà
Timbro e firma Revisore

___________________________________________

Timbro e firma

______________________________________________________

