
 
       Allegato D 
  

SCHEDA DI RENDICONTO 
PAGAMENTI effettuati al ________________ 

PROGETTO:         
SOGGETTO TITOLARE        
          

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (*) PAGAMENTI EFFETTUATI (Spese quietanzate) 

N° Data Emesso da Imponibile al IVA  (**)  Importo  
Modalità 

pagamento Estremi pagamento Data 
  (gg/mm/aa) (fornitore) netto IVA    totale   (***) (n°/identificativo)  

Importo  
 Totale 

 Importo  
ammissibile 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

11                   
12                   
14                   

    
Totale generale 

     
 Data:   (*)       Fatture, Notule, Autocertificazioni, ecc. 

(**)      Dovrà essere indicato il totale dell'IVA. L'IVA potrà  essere considerata come spesa  Firma del Responsabile:  

 
ammissibile solo nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo dichiari la 
non detreibilità, parziale totale, della stessa nell'allegata "dichiarazione IVA”.      

 

NOTA BENE: Dovrà essere indicata la somma dell'imponibile + l'IVA ammissibile. L'importo 
ammissibile potrà corrispondere con l'importo indicato nella colonna 

"importo totale" solo nei casi in cui l'IVA non venga integralmente detratta.     
 (***) Assegno, Bonifico, Cassa, ecc.      
        



 
  
     

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 
 

Il sottoscritto.......................................................... nato a ............................................................ 
in data ............................nella sua qualità di legale rappresentante del seguente soggetto: 
........................................................................................................................................................
con sede legale a ................................ – Via ......................................................................... 
Cod. Fiscale ......................................................................... ai fini della liquidazione del 
contributo regionale di Euro ................................................. assegnato con decreto dirigenziale 
n................................ del ..............................................................  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  
 

DICHIARA 
 

1) che le spese indicate nel rendiconto analitico allegato riguardano effettivamente e 
unicamente le spese dell’iniziativa oggetto del contributo regionale;  

2) che i documenti di spesa indicati nel rendiconto analitico sono intestati al soggetto 
beneficiario del contributo regionale (o agli altri soggetti partecipanti al progetto, indicati nella 
richiesta di contributo e ritenuti ammissibili);  

3) che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari e integralmente pagati;  
4) di non aver utilizzato e di non utilizzare la documentazione contabile indicata nel rendiconto 

allegato ai fini della liquidazione di qualsiasi altro finanziamento della Regione Toscana e, 
per la quota coperta dal contributo regionale, da parte di qualunque altro ente;  

5) che il beneficiario del contributo regionale (barrare le caselle che interessano): 
£    è soggetto alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73, 
£ non è soggetto alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73, in quanto: 
£ ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da quelle  
       di cui all’art. 51 del DPR 917/86 (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi); 
£   O.N.L.U.S. in base all’art. 16 del D. Lgs. 460/97; 
£   altro (specificare il riferimento legislativo di esenzione)_____________________ 

6) che il contributo regionale dovrà essere accreditato: 
sul c/c intestato a ..……………………………………….. 
IBAN …………………………………………………….. 

 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
 

Timbro e Firma del legale rappresentante  
 
   _______________________________ 
 
 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003), si informa che i dati da Lei forniti verranno 
trattati dalla Regione Toscana per le finalità connesse al presente procedimento e che non 
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Si ricorda che in ogni 
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 
del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento: Regione Toscana – Giunta Regionale - 
Responsabile del trattamento: Dott. Giovanni Pasqualetti. 



 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE I.V.A. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 
 
Il sottoscritto............................................................... nato a ………...................................... in 
data ............................nella sua qualità di legale rappresentante del seguente soggetto: 
................................................................................................................................................ con 
sede legale a ................................ – Via ......................................................................... Cod. 
Fiscale .................................................................... ai fini della liquidazione del contributo 
regionale di Euro .......................................... assegnato con decreto dirigenziale n. 
............................... del ..............................................................  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  
 
 

DICHIARA 
 

che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini 
della liquidazione del contributo di cui sopra è:  
 
1) DETRAIBILE  
in maniera integrale  
 
2) NON DETRAIBILE  
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA;  
b) in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;  
c) altro da specificare ..........................................................................  
 
3) PARZIALMENTE DETRAIBILE 
in quanto viene svolta sia attività soggetta ad IVA in regime ordinario che attività esente.  
Specificare le percentuali di detraibilità:…………………….. 
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
 
 

Timbro e Firma del legale rappresentante  
   _______________________________ 
 
 
 
 


