
ALLEGATO D
RENDICONTAZIONE

La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) _________________ (cognome)_____________________________________________
nata/o a___________________________il________________________
codice fiscale _______________________________________________
residente a _____________________ in via _________________________________________
n. ____ cap ____________________ telefono __________________
cell _____________________ email ___________________________________

in qualità di legale rappresentante del soggetto denominato

……………………………………………………………….

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato  sulla  base della  dichiarazione  non veritiera,  qualora dal  controllo  effettuato emerga la  non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00),

dichiara 

Titolo del progetto realizzato

Associazione LFA proponente (indicare se iscritta elenco comunale LFA)

Referente del Progetto 

Altri soggetti partner coinvolti nella realizzazione del Progetto  (Associazioni, Servizi sociali territoriali 
del Comune, Servizi sanitari AUSL, soggetti privati ecc.)

Periodo di svolgimento 
Data inizio e  data fine
Gennaio 2020 – 31 dicembre 2020

Obiettivi del progetto 

N° e tipologia destinatari diretti raggiunti dalle attività del progetto

N° e tipologia destinatari indiretti raggiunti dalle attività del progetto

N° volontari coinvolti complessivamente nel progetto

Descrizione dettagliata dello svolgimento del progetto/attività realizzate
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Risultati raggiunti
Indicatori raggiungimento degli obiettivi 
Per progetto riduzione del danno:
N.uscite effettuate
N. contatti su strada
N. accompagnamenti realizzati
N. invii progetto antitratta
N. materiali distribuiti 

Per progetto prostituzione invisibile:
N. annunci inseriti
N. telefonate contatto effettuate
N. accompagnamenti realizzati
informazioni e dati su donne cinesi che si prostituiscono al chiuso 

RENDICONTO ECONOMICO FINALE
Costo complessivo del Progetto  realizzato (importi in Euro) 

ENTRATE USCITE

Contributo concesso dall’Istituzione 
€.

Personale non volontario impiegato
€.

Altri contributi concessi dal Comune 
di Bologna per attività analoghe
(specificare  Settore):  ……..
………………………………………….

€.
Rimborso volontari
(titoli di viaggio, rimborsi 
chilometrici*)

€.

Contributi ricevuti da altri soggetti 
pubblici (specificare soggetto):
……………………………………………………….

€.
Servizi vari (assicurazioni, altro 
specificare) 

Contributi ricevuti da soggetti 
privati (specificare soggetto):

€. Acquisto beni €.

Sponsorizzazioni €. Personale amministrativo
(% del costo del personale in 
relazione al tempo di impiego)

€.

Autofinanziamento €. Altre spese di amministrazione
(% dei costi amm.vi totali se 
attività svolte in sede, es. telefono, 
pulizie, luce  )

€.

Altro (specificare) 
_____________________

_____________________
€.

Altro (specificare) 
_____________________

_____________________

€.

 TOTALE ENTRATE €. TOTALE USCITE €.
* far riferimento per i costi di trasporto chilometrico alla tabella ACI;

dichiara altresì
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- di allegare al presente modulo i giustificativi di tutte le spese sostenute per la realizzazione del 
progetto/attività;

- di essere a conoscenza che la documentazione relativa al rendiconto economico è soggetta a 
controlli.

Data ………………………… FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.………………..………………………………….……...
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