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MODULO DI RENDICONTO FINALE      DATA:       

 

 INVITO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ECONOMICI IN AMBITO 

CULTURALE, TURISTICO E DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE 

ITALIANA  

 

MISURA 2 - PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BASE ECONOMICA  

DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA 2021-2024 

(JP OSSIN - ANS UKREP 2-2022) 

 

Numero del contratto:       

Nome progetto:       

Beneficiario:       

Partita IVA:        

Numero di registrazione:       

IBAN (come nel contratto di cofinanziamento):       

Banca (come nel contratto di cofinanziamento):       

 

In conformità con il contratto e la documentazione di esecuzione del progetto, 

presentiamo la richiesta di finanziamento pari a       EUR. 

 

Allegati (indicare gli allegati e aggiungere adeguatamente): 

☐ Elenco delle spese del progetto con gli allegati 

☐ Relazione finale 

☐ Foto documentazione di tutti i beni oggetto del finanziamento, numero:       

☐ Ricevute originali, numero delle ricevute ovvero le copie delle ricevute originali, 

numero di copie:        

☐ Ricevute dei pagamenti, numero delle ricevute:       

☐ Ricevute di ricevimento della merce (bolla di consegna) o verbale dei lavori conclusi 

inerenti al progetto (nel caso di lavori di costruzione), numero di ricevute:       

☐ Copie dei contratti stipulati con i fornitori/esecutori, numero:       

☐ Proposte catastali per la registrazione dei diritti di proprietà nel catasto ovvero 

l'estratto catastale, se la registrazione della proprietà risulta già legalmente valida (se 

ritenuto rilevante), numero:       

Nel caso di acquisti immobiliari: 

☐ copia/-e nella forma di registrazione notarile del contratto d'acquisto stipulato, 

numero:       
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☐ ricevuta della proposta catastale, numero:       

 

 

☐ Altri allegati:       

 

Dichiaro che tutte le copie presenti come allegati sono conformi alle originali. 

 

Dichiaro inoltre che le strutture, i macchinari, le attrezzature oggetto della richiesta di pagamento non 

sono stati acquistati da parenti di primo/secondo/terzo grado e che i servizi oggetto delle spese 

ammissibili non sono stati eseguiti da persone fisiche, fondatori di ditte individuali negli enti o 

associazioni richiedenti, ovvero che non è stata effettuata alcuna relazione cliente/committente tra il 

rappresentante legale dell’ente/organizzazione e società. 

 

Dichiaro di essere in possesso di tutti i giustificativi di spesa originali e copie, al momento dell’invio 

dell’allegato 3 - elenco spese sostenute, e di archiviarli e conservarli secondo la normativa vigente. 

Dichiaro di mettere a disposizione di eventuali verifiche e controlli il materiale archiviato. 

 

 

 

Nome e cognome del legale 

rappresentante 

Timbro Firma del legale 

rappresentante (ricevente 

dei fondi) 
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RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

Nome del richiedente 

 

Indirizzo del richiedente 

 

Contatti (telefono, e-mail) 

 

Titolo del progetto** 

**da compilarsi anche in lingua slovena 

 

Luogo di attuazione del progetto ** 

**da compilarsi anche in lingua slovena 

 

Descrizione del progetto ** (max. 2500 caratteri spazi inclusi) 

Descrivere le attività svolte e gli obiettivi raggiunti 

**da compilarsi anche in lingua slovena 

 

Materiale fotografico del progetto 

Inserire materiale fotografico di ciò che è stato fatto e come gli obblighi di pubblicità e disseminazione 

sono stati rispettati 

 

 

Luogo e data 
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   Firma del legale rappresentante: 


