
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

le cui generalità risultano in dettaglio specificate nella “Comunicazione di fine lavori e 

rendicontazione della spesa sostenuta” cui la presente è allegata o, in caso di cobeneficiario del 

contributo, nella domanda a suo tempo presentata,  

a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento eseguito 

nel Comune di _______________________________________________ (TN), ricadente nella 

scheda tecnica n. _______, specificato in dettaglio nella comunicazione sopra richiamata, per il 

quale è stato concesso un contributo a valere sulla L.P. 14/1980,  

 
trasmette in allegato: 

 
- le relative fatture (in originale o in copia conforme all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000), quali 

risultanti dal presente elenco con specificazione, per ognuna, dell’importo di spesa che si 

riferisce specificatamente all’intervento in questione; 

(In pratica, nelle sottostanti righe “Importo fattura da considerare” va riportato l’intero importo di fattura 

se tutte le voci di fornitura riguardano totalmente ed esclusivamente l’intervento per il quale si è chiesto il 

contributo, oppure l’importo parziale che riguarda direttamente l’intervento in questione nel caso alcune 

delle voci di fornitura presenti in fattura si riferiscano a prestazioni che esulano dalla spesa relativa 

all’intervento agevolato) 

- i bonifici di pagamento delle fatture stesse ( o altra documentazione di pagamento). 

 
Fattura n. 1 
Mittente della fattura  

Numero e data fattura  

Destinatario della fattura  

Descrizione oggetto fattura  

Imponibile fattura da considerare  

Importo IVA da considerare  

 
Fattura n. 2 
Mittente della fattura  

Numero e data fattura  

Destinatario della fattura  

Descrizione oggetto fattura  

Imponibile fattura da considerare  

Importo IVA da considerare  

 

 
ELENCO DELLE FATTURE 

 
 

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA 

PROCEDURA VALUTATIVA 
BANDO 2010 

 
 
 
Domanda n. ____________ 



 
Fattura n. 3 
Mittente della fattura  

Numero e data fattura  

Destinatario della fattura  

Descrizione oggetto fattura  

Imponibile fattura da considerare  

Importo IVA da considerare  
 
Fattura n. 4 
Mittente della fattura  

Numero e data fattura  

Destinatario della fattura  

Descrizione oggetto fattura  

Imponibile fattura da considerare  

Importo IVA da considerare  
 
Fattura n. 5 
Mittente della fattura  

Numero e data fattura  

Destinatario della fattura  

Descrizione oggetto fattura  

Imponibile fattura da considerare  

Importo IVA da considerare  
(se le fatture sono più di cinque allegare altro foglio) 

 
Si rimane in attesa della restituzione della documentazione contabile prodotta in originale, non 
appena ultimata la fase della relativa verifica.  
 
Il presente elenco è allegato alla Comunicazione di fine lavori e rendicontazione della spesa 
sostenuta relativa all’intervento in questione. 
 
 
 
 

 
(luogo e data) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: in caso la domanda si riferisca a più beneficiari, compilare una copia del presente elenco per ogni 

singolo beneficiario. 

 
 

Il destinatario della/e fattura/e 
 
 
 
(eventuale) timbro  e firma del  destinatario  (o del legale 

rappresentante) 


