Allegato F)
“SIENA DI&PER TUTTI 2020 – PROGETTI VOLTI AL SOSTEGNO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITA' E DISAGIO NELLA CITTA’ DI SIENA”
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE FINALE ECONOMICO FINANZIARIA
(da presentare entro 2 mesi dalla conclusione del progetto, unitamente all'allegato F e
comunque non oltre il 30 novembre 2021)

1. Soggetto proponente
Associazione/Cooperativa (denominazione)

2. Titolo del progetto e costo complessivo

Misura A □
Misura B □
(barrare la casella interessata)
Costi complessivi finali del progetto : € _________________________
Voce

Importo in €

Cofinanziamento
Contributo Comune di Siena (pari al_____ del valore complessivo
del progetto)
Attenzione: le spese saranno riconoscibili alle seguenti condizioni:
– conformi a quanto previsto nell'art. 6 dell'avviso pubblico;
– in caso di acquisizione di beni e servizi esterni presentazione di copia delle fatture.
– le fatture devono essere intestate al soggetto capofila o a uno dei partner, corredate dalla
copia della contabile relativa al bonifico bancario relativo al pagamento;
– le spese di gestione devono essere conformi alla proposta progettuale sia nell'ammontare che
nella tipologia.
– In caso di partenariato indicare il soggetto partner che si è fatto carico della spesa con le
stesse specifiche dei punti precedenti..
– Le spese per le derrate alimentari, escluse bevande alcoliche, sono da considerarsi
ammissibili solo nell'ambito di iniziativa di ristoro offerto ai partecipanti espressivamente
prevista dal progetto e documentata.
– Non saranno considerati ammissibili a contributo:

1. qualsiasi emolumento/rimborso a favore dei volontari per l'attività svolta;
2. i rimborsi spese viaggio con l'auto propria a favore di volontari o componenti
dell'associazione/cooperativa.
Alla rendicontazione dovrà essere sempre allegata idonea documentazione (fotografica, video,
ecc...) relativa alle iniziative realizzate.

3. Voci analitiche di spesa (elencare tutte le spese affettivamente sostenute)
Spese sostenute

Fornitore

Importo in €

Giustificativi allegati (indicare il
numero e la tipologia)

4. Voci di cofinanziamento
Spese sostenute

Importo in €

Allegati:
- n° ______ giustificativi contabili prodotti in conformità alla normativa fiscale vigente;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Nome e cognome del compilatore_____________________________________________
Recapito telefonico___________________e mail:______________________________________
Luogo e data
_______________

Firma del legale rappresentante
__________________________

