Spett.le
Fondazione Pro Valtellina Onlus
Via Trieste, 10 B
23100 Sondrio
L'organizzazione
in persona del suo legale rappresentante
presenta
□

il resoconto consuntivo a conclusione del progetto sottoindicato

□

il resoconto per la richiesta di un acconto del progetto sottoindicato

□

il resoconto consuntivo a saldo del progetto sottoindicato (se in precedenza si è chiesto un acconto)

oppure

e chiede
il pagamento del contributo stanziato da codesta Fondazione a favore dello stesso.

DATI DEL PROGETTO
Bando

N.Prog.

Titolo

Descrizione di quanto è stato realizzato

DATI DEL BENEFICIARIO
Denominazione (per esteso)
Codice fiscale/Partita iva
Sede operativa

Indirizzo
Comune

Cap

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail
Legale rappresentante

Cognome

Nome

Qualifica nell'organizzazione
Coordinate bancarie del conto corrente sul quale la Fondazione pagherà il contributo
(il conto corrente deve essere intestato all'organizzazione richiedente)

Banca

Agenzia

IBAN
Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE
(ai sensi degli artt. 2, 4, Legge 15/68)
Il sottoscritto
nato a
residente in via

il
n.

cap

località

n.

cap

località

codice fiscale
legale rappresentante della
sede legale in via
codice fiscale

partita iva
DICHIARA

°

che le spese presentate a consuntivo ed esposte negli allegati corrispondono alle spese effettivamente sostenute e

regolarmente pagate o in corso di pagamento per la realizzazione del progetto;
°

°

che l’ammontare dell’IVA, esposta come voce di costo:

□
□

è detraibile dall’Ente beneficiario del contributo
non è detraibile dall’Ente beneficiario del contributo

la veridicità di tutte le affermazioni riportate nella presente dichiarazione e di essere consapevole, ai sensi dell'art.26

della legge n.16/68, delle reponsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace;
°

di autorizzare la pubblicazione del materiale fornito inerente il progetto, secondo le vigenti norme civilistiche e

fiscali,
°

di impegnarsi a custodire la documentazione in originale delle spese sostenute, presso ………………………….

ed a renderla disponibile su richiesta della Fondazione.

Firma del legale rappresentante

data

RENDICONTO ECONOMICO
MODULO RIASSUNTIVO
Persona da contattare per questa tabella dei costi
Indirizzo e-mail

Voci di costo
1

2

3

4

5

Telefono

Fax

Importo in Euro
Preventivo
presentato

Consuntivo

Descrizione dei
documenti allegati

6

7

8

TOTALE

Firma

Modalità di pagamento
Banca __________________________________________ filiale di ____________________________________________
IBAN_______________________________________________________________________________________________

__________, ____________________
Data

__________________________________________
Timbro e Firma leggibile
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