
ALLEGATO E)

ALLEGATO AL RENDICONTO (RICHIESTA CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO – ANNO 2022)
da consegnare entro 60 giorni dallo svolgimento dell’evento o entro il 28 dicembre per le manifestazioni successive al 28 ottobre.
Per le sole manifestazioni che si sono realizzate nell’anno 2022 precedentemente alla data di pubblicazione del bando da consegnare entro e non
oltre il 14 novembre 2022

Denominazione dell'Associazione 

Manifestazione/iniziativa 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

USCITE PER  (inserire tipologia della spesa, es. “A - Fitto di locali, impianti o strutture [...]”)

Indicare di seguito i dati riferiti alla singola pezza giustificativa (data, numero, beneficiario, ecc.).
Le ricevute, a firma dei percipienti, dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri
fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti, e accompagnate da copia di un documento di identità del ricevente.

=========================================================================
      Data     |          N°       |             Beneficiario             |                      Oggetto                        |                    Importo       
=========================================================================

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                                                                                                      TOTALE         

USCITE PER  (inserire tipologia della spesa, es. “A - Fitto di locali, impianti o strutture [...]”)

Indicare di seguito i dati riferiti alla singola pezza giustificativa (data, numero, beneficiario, ecc.).
Le ricevute, a firma dei percipienti, dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri
fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti, e accompagnate da copia di un documento di identità del ricevente.

=========================================================================
      Data     |          N°       |             Beneficiario             |                      Oggetto                        |                    Importo       
=========================================================================

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                                                                                                      TOTALE         
Di tutte le pezze giustificative indicate (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, ecc.) deve essere
prodotta copia fotostatica. Le stesse devono essere regolarmente quietanzate, nei casi e nei limiti ammessi dalla legge
per la rimessa diretta, o accompagnati, negli altri casi, da copia dell’estratto conto bancario o postale che attesti
l’avvenuto pagamento.

Sestu, lì 
_____________________________

(firma leggibile del dichiarante e timbro)

N.B.: utilizzare tanti allegati quante sono le voci di spesa compilate nell’Allegato D.. Nel caso in cui un singolo Allegato E non fosse sufficiente a elencare le spese sostenute per
la specifica tipologia di spesa, se ne possono utilizzare tanti quanti ritenuti necessari.
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