
ALLEGATO D – MODULO 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 

- 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;

TITOLO PROGETTO

ASSOCIAZIONE PROPONENTE/ASSOCIAZIONI IN RETE/ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

FINALITA’ PROGETTO

SOGGETTI  A  CUI  E’  RIVOLTO  IL  PROGETTO  TIPOLOGIA  UTENZA/  NUMERO
DESTINATARI RAGGIUNTI/ ETA’ PARTECIPANTI/SCUOLE E CLASSI COINVOLTE

DURATA/PERIODO  DI  REALIZZAZIONE/N.  COMPLESSIVO  DELLE  ATTIVITA’
REALIZZATE/CADENZA ATTIVITA’/ORARIO/LUOGO/LUOGHI DI SVOLGIMENTO 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE

ACCESSO (modalità  di  partecipazione  da parte  dei  cittadini/specificare  se  attività
gratuite o a offerta libera) e PROMOZIONE/PUBBLICITA’  
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CRITICITA’/FEEDBACK UTENTI

RENDICONTO ECONOMICO

USCITE

Rimborso volontari 
(titoli di viaggio, rimborsi chilometrici*)

€.

Acquisto beni e materiale €.

Servizi vari (assicurazioni, tributi vari, licenze, 
autorizzazioni, altro specificare)**

€.

Personale non volontario impiegato €.

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

€.

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

€.

Noleggi
(% costi di beni strumentali utilizzati per il progetto)

€.

Altro (specificare) €.

TOTALE USCITE €.

ENTRATE

CONTRIBUTO RICHIESTO AL QUARTIERE:                                 €

ALTRI CONTRIBUTI CONCESSI DAL COMUNE DI 
BOLOGNA PER LE MEDESIME ATTIVITA’                                     €
(specificare quartiere/settore)                                                    

FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI                       €
(specificare quali)                                                             

FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI                         €
(specificare quali) 

SPONSORIZZAZIONI/ALTRO (specificare):                                €

AUTOFINANZIAMENTO:                                                                €

TOTALE ENTRATE   €.

Data …………………………...                      firma del legale rappresentante

………………………………………………………………………

* far riferimento per i costi di trasporto chilometrico alla tabella ACI;
** non sono rimborsabili le spese di ristorazione e pernottamento; sono rimborsabili le spese
per buffet o alimentari se previste attività specifiche indicate nel progetto.
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