
 

  

MODULO DI RENDICONTAZIONE 
 
 

 

Denominazione dell’ente 
 
 

Titolo del progetto/evento 
 
 

USCITE 
 

Voce di spesa 
OBBLIGATORIO 

Documento  
contabile OBBLIGATORIO 
(1) 

Importo preventivato 
OBBLIGATORIO (2) 

Importo a consuntivo 
OBBLIGATORIO 

  € € 

  € € 
  € € 
  € € 
  € € 
  € € 
  € € 

  € € 
  € € 

  € € 
  € € 
  € € 
  € € 

  € € 
  € € 
  € € 
  € € 

TOTALE 
(OBBLIGATORIO) 

 € € 

(1) Indicare gli estremi della fattura, ricevuta fiscale o scontrino. Se il contributo assegnato è superiore o uguale a  
€ 20.000,00, allegare la copia dei documenti contabili. 

(2) Il preventivo da indicare è quello riportato nel piano finanziario presentato nella richiesta; se l’importo a consuntivo è 
diverso da quello preventivato, segnalare i motivi dello scostamento (eventualmente in un documento allegato) 

IMPORTANTE: NON VERRANNO ACCETTATI MODULI INCOMPLETI (CIOÈ SENZA  
I DATI DEI DOCUMENTI CONTABILI, I PREVENTIVI, I CONSUNTIVI, LE ENTRATE).  
È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE ESATTAMENTE LE INDICAZIONI 
RIPORTATE NELLE NOTE A FONDO PAGINA 



ENTRATE 

Voce/organismo finanziatore 
OBBLIGATORIO(3) 

Importo preventivato 
OBBLIGATORIO (4) 

Importo a consuntivo 
OBBLIGATORIO 

FONDAZIONE LGH € €
€ €
€ €
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ €
€ €
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ €
€ €
€ € 

TOTALE 
(OBBLIGATORIO)

€ € 

(3) Indicare la ragione sociale di ogni ente finanziatore ed eventuali incassi o autofinanziamento
(4) Il preventivo da indicare è quello riportato nel piano finanziario presentato nella richiesta; se l’importo a consuntivo

è diverso da quello preventivato, segnalare i motivi dello scostamento (eventualmente in un documento allegato)

Allegare una relazione dettagliata (vedi “Descrizione analitica del progetto” su modulo 
Richiesta di Contributo) sullo svolgimento del progetto/evento, evidenziando il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nella domanda ed eventuale rassegna stampa. 

Il Presidente o Legale rappresentante 



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

Ente 

Attività 
esercitata 

Domicilio 
 fiscale 

Codice 
Fiscale 

Partita 
Iva 

In relazione all’erogazione del contributo della Fondazione LGH, VISTO l’art. 28 del D.P.R. 29/09/73, n. 600  

Il sottoscritto 

Cognome                Nome 

nella sua qualità di (Presidente / Legale rappresentante) 

dell’Ente sopra indicato 

DICHIARA 

che ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 
 del 29/09/1973 il contributo richiesto è da considerarsi come segue: 

da assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto contributo in conto esercizio 

da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto contributo in conto impianti, riferito a beni 
da ammortizzare 

da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, per le disposizioni normative esposte di seguito: 

a) Società commerciali, enti commerciali (ivi comprese associazioni, fondazioni ed enti
svolgenti in prevalenza attività d’impresa), persona fisica imprenditore, soggetti
esercitanti attività d’impresa (ivi comprese cooperative e cooperative sociali)



Modalità di pagamento 

Banca filiale di 

IBAN  

Intestato a:    

, 
Data 

Timbro e Firma leggibile 

contributo in conto impianti: 

da NON assoggettare alla ritenuta del 4% 

da assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto il contributo verrà impiegato nell’ambito di 
attività commerciale 

da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto il contributo verrà impiegato 
nell’ambito di attività istituzionali 

da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, per le disposizioni normative esposte di seguito 

contributo in conto esercizio: 

da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto il beneficiario si qualifica come: 
Associazione di volontariato iscritta nei registri di cui alla L. 266/1991 
Altro (specificare esattamente le caratteristiche soggettive da cui deriva l’esenzione) 

b) Enti non commerciali
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