
MODULO DI RENDICONTAZIONE - Erogazione da Fondi 
Fondazione Comunitaria del VCO - Strada Statale del  Sempione n° 4 - 28831 Baveno (VB)

L'ENTE : ,    nella persona del suo legale rappresentante ,

presenta il RESOCONTO: PARZIALE TOTALE

TITOLO PROGETTO

EROG. DA FONDO ID PROGETTO

Banca Agenzia

IBAN 

Denominazione ente (per esteso): 

Codice Fiscale Partita Iva

Sede legale:

Indirizzo Cap Città

Telefono Fax Mail

Social Network (specificare) 

Legale rappresentante: 

Cognome Nome CF

del progetto sotto indicato e chiede la liquidazione del contributo deliberato dalla Fondazione Comunitaria del VCO a favore dello stesso.

Coordinate bancarie del conto corrente, intestato all'ente richiedente, sul quale viene richiesta la liquidazione del contributo deliberato: 

DATI ENTE BENEFICIARIO
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MODULO DI RENDICONTAZIONE - Erogazione da Fondi 
Fondazione Comunitaria del VCO - Strada Statale del  Sempione n° 4 - 28831 Baveno (VB)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome Nome CF

nato a in data

in qualità di legale rappresentante dell'Ente

con sede legale in Codice Fiscale 

DICHIARA CHE:

   

Data Firma del legale rappresentante

 (per esteso)

°    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;

°    di impegnarsi a custodire la documentazione in originale delle spese sostenute presso ed a renderla disponibile su richiesta della Fondazione;

°   che questi documenti non sono stati utilizzati per ottenere ulteriori contributi da altri enti per la quota finanziata da Fondazione Comunitaria del VCO. 

°    che le spese presentate a consuntivo esposte negli allegati corrispondono alle spese effettivamente sostenute e regolarmente pagate per la  

      realizzazione del progetto;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE                                                                                                                     

(ai sensi degli articoli 2 e 4, Legge 15/68)

2



MODULO DI RENDICONTAZIONE - Erogazione da Fondi 
Fondazione Comunitaria del VCO - Strada Statale del  Sempione n° 4 - 28831 Baveno (VB)

Data _____________________________                                Firma e timbro  ___________________________________________________________ 
 (per esteso)

RELAZIONE FINALE
Breve descrizione delle attività che sono state realizzate per il progetto:                                                                                                                                                                                                

Allegare eventuale documentazione a supporto (rassegna stampa, foto in digitale possibilmente ad alta risoluzione, altro...)
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