
ALLEGATO N. 2 

RENDICONTAZIONE FINALE 
 
 
Il sottoscritto __________________________ in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto 

singolo /Capogruppo dei Soggetti riuniti consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00), 

 
DICHIARA 

 
RENDICONTO ECONOMICO FINALE DEL PROGETTO, DELLA PROPOSTA DI ATTIVITA' E 
DELL'INIZIATIVA______________________________ 
 

ENTRATE 

CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE €. 

CONTRIBUTI RICHIESTI A SOGGETTI PRIVATI €. 

SPONSORIZZAZIONI €. 

AUTOFINANZIAMENTO  €. 

ALTRO (Specificare) €. 

TOTALE ENTRATE €. 

 

SPESE DIRETTE 

PERSONALE NON VOLONTARIO IMPIEGATO €. 

RIMBORSO AI VOLONTARI (spese di trasporto, 

titoli di viaggi, ecc.)  Non possono essere 

riconosciute ai volontari forme di compenso 
per l'attività prestata 

€. 

ACQUISTO BENI €. 

SERVIZI VARI  €. 

ALTRO (Specificare) €. 

TOTALE SPESE DIRETTE €. 

SPESE INDIRETTE 

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 

(Costi amm.vi: telefono, cancelleria, etc.) 

€. 

ALTRO (Specificare) €. 

TOTALE SPESE INDIRETTE €. 

TOTALE USCITE  

 
 

 
RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 

o  Numero di cittadini coinvolti/raggiunti dal progetto, proposta di attività ed iniziativa______; 



 

o Numero di volontari coinvolti complessivamente nel progetto, proposta di attività ed 

iniziativa________;  

o \Numero ore impiegate per la realizzazione del progetto, proposta di attività ed 

iniziativa___________________________; 

o Tipologia prevalente dei destinatari: 


Bambini 

Adolescenti/Giovani 

Genitori 

Anziani 

Donne 

Disabili 

Immigrati 

Intera cittadinanza 
 
RELAZIONE 

Si ricorda che, oltre alla scheda di rendicontazione delle attività, deve essere presentata anche una 

relazione descrittiva, redatta secondo il seguente schema: 

1. Utenza (descrivere la tipologia dei destinatari)  allegare registro presenze;  

2. Accesso 

a) Modalità di comunicazione/pubblicizzazione del progetto, proposta di attività ed iniziativa 

b) Modalità di partecipazione da parte dei cittadini 

(Accesso libero, tramite iscrizione, tramite prenotazione, ecc.) 

c) Gratuità/onerosità del progetto, proposta di attività ed iniziativa 

d) Orario di svolgimento del progetto, proposta di attività ed iniziativa 

3. Svolgimento del progetto, proposta di attività ed iniziativa 

a) Descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento 

b) Qualificazione degli operatori impegnati e loro esperienza 

c) Eventuale collaborazione con partner 

4. Valutazione raggiungimento obiettivi 

a) Criticità riscontrate 

(Difficoltà, rilevazione bisogni individuati, ecc.) 

b) Feedback utenti 

(Aspetti dell'iniziativa/progetto maggiormente apprezzati, spunti e potenzialità da utilizzare in progetti 

futuri, parti dell'iniziativa/progetto che hanno suscitato scarso interesse, problematiche, ecc.) 

 

Data, ____________________  

Firma del Legale Rappresentante del Soggetto 

__________________________________________ 

 

ALLEGA alla presente rendicontazione, come parte integrante della presente dichiarazione, la seguente 

documentazione: 



- Nr________ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della 

presente rendicontazione; 

- eventuale materiale fotografico/multimediale (il materiale fotografico/multimediale allegato deve 

documentare momenti di svolgimento del progetto, proposta di attività ed iniziativa ed i relativi 

partecipanti);  

- giustificativi di spesa: fatture, bonifici, etc; 

- ALTRO (SPECIFICARE). 


