
 
NOTE INFORMATIVE  

 
BANDO ANNO 2014  

  CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI  
AREA DEL SOCIALE E DEL VOLONTARIATO, 

 
 
 
Si ricorda che il modulo di rendicontazione Allegato C) deve essere compilato in ogni sua 
parte facendo attenzione, soprattutto, a compilare lo spazio relativo alla relazione sulle 
finalità conseguite e gli obiettivi raggiunti. 
 

� Sono ammissibili solo le spese direttamente ed esclusivamente imputate al 
progetto oggetto di finanziamento.Tali spese devono necessariamente fare 
riferimento al periodo di realizzazione del progetto ed essere regolarmente 
documentate; 

� Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da documentazione fiscale(fatture 
o ricevute)  intestata esclusivamente all’Associazione richiedente, comprovante 
l’effettiva spesa a carico dell’organizzazione; 

� Nel caso invece di presentazione di scontrini fiscali (minima parte), questi 
dovranno essere apposti su carta intestata o timbrata dell’Associazione. Ogni 
pagina dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, e 
dovrà riportare gli scontrini numerati progressivamente con il calcolo della  
somma totale alla fine di ciascuna pagina stessa e dovranno indicare a quale 
prodotto è riferito il costo, in caso contrario saranno decurtati dall’ammontare del 
rendiconto; 

� Non sono ammissibili: 
* spese generiche (es. rimborsi forfetari); 
* spese non strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto e/o non 

adeguatamente sostenute da idonea giustificazione di spesa e pertanto il loro valore 
economico sarà stralciato dall’ammontare progettuale o di rendicontazione. 

 
Tutte le giustificazioni di spesa dovranno essere allegate al relativo modello Allegato C) di 
rendicontazione, che dovrà essere presentato direttamente o mezzo pec all’Ufficio 
Protocollo entro e non oltre il 31 gennaio 2015, in Corso del Popolo, 1311 o all’indirizzo 
mail: chioggia@pec.chioggia.org . 
 
Per la liquidazione del contributo Le Associazioni hanno l’obbligo di compilare il modulo 
in ogni sua parte, facendo attenzione soprattutto ad indicare le esatte modalità di pagamento 
del contributo (Codice Iban ).e l’assoggettibilità o meno alla ritenuta d’acconto o 
emissione fattura. 
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Associazionismo del Settore Servizi Sociali, direttamente alla Sig.ra Marianna Zinato tel. 
041 5534002 – fax 041 5534018 indirizzo e-mail marianna.zinato@chioggia.org . 


