ASSOCIAZIONE “SOLIDARIETA’ CLUBS LIONS 108 IB3 – ONLUS”
Vigevano (PV) via Lungo Ticino n. 60 – C.F. 94031880183

The International Association of Lions Clubs
DISTRETTO 108 IB3

NOTE PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL PROGETTO
Secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento
A conclusione del progetto, nei termini stabiliti dalle istruzioni approvate dal Consiglio Direttivo della Onlus,
l’organizzazione dovrà presentare, ai fini della rendicontazione, i seguenti documenti su carta intestata del
Beneficiario (uno o più Clubs), oppure utilizzando la presente documentazione:
1)

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese sostenute (allegato 1);

2)

dichiarazione ex art.28 del DPR n.600/73 (allegato 2) sottoscritta dal legale rappresentante;

3)

coordinate bancarie dell’Organizzazione (allegato 3) per il versamento del contributo;

4)

relazione sulla attuazione del progetto (allegato 4) dalla quale risulti:
-

la descrizione di quanto realizzato;

-

l’indicazione delle modalità utilizzate che risultino di particolare rilevanza per il buon esito del
progetto (aspetti innovativi, coinvolgimento di altri enti, utilizzo di eventuali prestazioni
gratuite da parte di volontari, ecc.);

-

un’analisi degli effetti ottenuti o che si sperano di ottenere;

-

una valutazione del progetto realizzato in funzione della possibile crescita dell’associazione in
termini di conoscenze e relazioni;

5)

documentazione fiscale (fatture, listini paga e documenti relativi al costo del personale che ha attuato il
progetto, ricevute ed autocertificazioni varie) comprovante i costi sostenuti (congruenti al piano di
spesa presentato al momento della richiesta del finanziamento) e una distinta riassuntiva (allegato 5);

6) fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante (quando non sia già in possesso
dell’Associazione);
7)

se il legale rappresentante è stato nominato dopo la data di presentazione del progetto, allegare la
documentazione afferente la nomina e l’accettazione dell’incarico del nuovo legale rappresentante;

8)

Estremi o Stralcio del verbale di Assemblea che ha approvato il progetto.
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Allegato 1
alle note per la rendicontazione finale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE
(ai sensi degli artt. 2, 4, Legge 15/68)

Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a__________________________________________________il____________________
Residente a ____________________________via_____________________________n.______
C.F.___________________________________
Legale rappresentante del Lions Club_______________________________________________
Con sede legale a _________________________via_______________________________ n__
C. F. ed eventuale P. IVA_________________________________________________________
Progetto N. ___ (a cura della Onlus)
Titolo: _______________________________________________________________________
DICHIARA







che le spese presentate a consuntivo ed esposte negli allegati corrispondono alle spese
effettivamente sostenute e regolarmente pagate per la realizzazione del progetto;
la veridicità di tutte le affermazioni riportate nella presente dichiarazione,
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/68, delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace;
di autorizzare la pubblicizzazione del materiale fornito inerente al progetto;
di impegnarsi a custodire la documentazione in originale delle spese sostenute presso
la sede dell’organizzazione ed a renderla disponibile su richiesta della Onlus.

Data________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Presidente:
Guido Pignatti
Vice Presidente : Raffaella Fiori
Segretario:
Mauro Bosio
Project Advisor: Raffaella Fiori
Tesoriere:
Ernesto Peviani

tel. 038182777
tel. 038345248
tel. 0374361503.
tel. 038345248
tel. 0371424007

fax 0381691303
fax 0383214332
fax 0374362264
fax 0383214332
fax 0371424007

cell. 3335460158
cell. 3393153060
cell. 3482237517
cell. 3393153060
cell. 3356962225

e:mail guidopignatti@virgilio.it
e:mail raffaellafiori@gmail.com
e:mail maurobosio@studiobosiocr.it
e:mail raffaellafiori@gmail.com
e:mail ernesto.peviani@tiscali.it

Allegato 2
alle note per la rendicontazione finale

DICHIARAZIONE ex Art.28 del DPR n.600/73

In relazione all’erogazione del contributo stanziato dalla Solidarietà Clubs Lions 108 IB3 Onlus, per il progetto N. ___ (a cura della Onlus)
Titolo:
_____________________________________________________________________________
VISTO l’art.28 del D.P.R. 29.9.1973, n.600,
il/la sottoscritto/a _________________________, legale rappresentante dell’organizzazione
______________________________________________
CF ed eventuale P. IVA__________________________________________________________
CHIEDE
(barrare la casella che interessa)
□

che il contributo VENGA assoggettato a ritenuta del 4% a titolo di
acconto Ires

□

che il contributo NON VENGA assoggettato a ritenuta del 4%, poiché
l’Ente non svolge attività d’impresa e il contributo stesso non è
destinato a sostegno di attività commerciale

Data_______________

Firma del legale rappresentante
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Allegato 3
alle note per la rendicontazione finale

COORDINATE BANCARIE

Nome dell’Organizzazione:

__________________________________________________________
Progetto N.____ (a cura della Onlus)
dal titolo ____________________________________________________________________

Coordinate bancarie
c/c n:_____________________________ABI________________CAB_____________________
IBAN______________________________________________________________ (27 simboli)
Banca_________________________________________Ag.n.__________________________
Indirizzo______________________________________________________________________

Data________________

Firma del legale rappresentante
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Allegato 4
alle note per la rendicontazione finale
RELAZIONE SULLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Descrizione dello svolgimento del progetto con l’indicazione degli obiettivi raggiunti (redatto
in forma discorsiva, utilizzabile come comunicato stampa, ed integrato possibilmente da
fotografie con autorizzazione all’utilizzo)

Data________________
Firma del legale rappresentante
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Allegato 5
alle note per la rendicontazione finale
DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE INERENTE AL PROGETTO

Per ogni documento si deve riportare il riferimento alla relativa voce del piano di spesa
presentato con la richiesta di finanziamento

Voce spesa

Descrizione (fornitura-contratto-cedolinofattura-ricevuta-scontrino fiscale-nota,ecc.)

Data documento

Euro

Allegati tutti i documenti inseriti in elenco.

Data _____________________________

Firma del legale rappresentante
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