
 
 

 

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO – ONLUS 

Via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese 

Tel. 0332 287721 

 

“L’Avarizia, la Liberalità e la Prodigalità” 

Sala dei Vizi e delle Virtù – Castello di Masnago, sede del Civico Museo d’Arte moderna e contemporanea di Varese 
 

 

E-mail: info@fondazionevaresotto.it - C.F. 95047140124 – Web: www.fondazionevaresotto.it 

 

 

 

 

Norme di rendicontazione - BANDI 2017 

 
Le Organizzazioni ammesse al contributo per i progetti presentati alla Fondazione Comunitaria del Varesotto 

onlus dovranno inoltrare la rendicontazione utilizzando il modulo allegato, debitamente compilato, 
datato e sottoscritto.  

 

 

 
La rendicontazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite modello cartaceo con le seguenti 

modalità: 

 invio postale alla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus – via Felice Orrigoni, 6 | 21100 Varese (VA); 

 consegna a mano presso gli uffici della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus in via Felice Orrigoni, 
6 – Varese – dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. 

 

 

Dovrà essere allegata copia della documentazione di spesa, fiscalmente valida debitamente quietanzata, 
relativa al costo totale esposto nel piano economico del progetto (originario o rimodulato), per consentire alla 

Fondazione di riscontrare l'avvenuto pagamento. 
 

 

Tutta la documentazione presentata dovrà essere datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.   
 

 

Saranno accettate fatture o documentazioni di spesa con le seguenti modalità di pagamento:  

 

 Bonifico bancario: allegare copia del bonifico eseguito. 

 Assegno bancario o circolare: allegare fotocopia dell'assegno intestato al fornitore o al beneficiario e 

copia dell'estratto conto bancario comprovante l'addebito. Si possono oscurare sull’estratto conto le altre 

voci non pertinenti. 

 Pagamenti in contanti (nei limiti della normativa vigente in materia): allegare una dichiarazione del Legale 
Rappresentante con espressa elencazione delle fatture e/o delle ricevute pagate con tale modalità. 

 
 

Per i costi del personale dedicato al progetto dovranno essere forniti i seguenti documenti: 

 

 Tabella analitica delle componenti che costituiscono il costo orario complessivo;  

 Autocertificazione delle ore dedicate allo specifico progetto; 

 Cedolini paga del personale, accompagnati dal relativo pagamento, relativi al periodo oggetto di 

rendicontazione; 

 F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi al personale riferiti al periodo oggetto di 
rendicontazione. 
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Per i costi dei collaboratori esterni al progetto dovranno essere forniti i seguenti documenti: 

 
 Fattura o ricevuta accompagnata da relativa quietanza di pagamento; 

 F24 quietanzati relativi al versamento delle ritenute d’acconto. 
 

 

Per la comunicazione e la diffusione delle azioni progettuali: 

 

 In caso di realizzazione di materiali promozionali ricordiamo che, su di essi, dovrà essere apposto il 
logo della Fondazione comunitaria del Varesotto onlus; 

 In occasione di eventi di comunicazione il contributo della Fondazione dovrà essere sempre citato; 

 Al fine di valorizzare il progetto l’Organizzazione dovrà trasmettere alla Fondazione, anche prima 

della rendicontazione, comunicati stampa e relativa documentazione fotografica e/o video (se 
compatibile con il progetto) per diffondere l’iniziativa attraverso gli Organi di informazione ed altri canali 

di comunicazione; 

 Per i contributi a partire da € 10.000,00 i beneficiari si impegnano a lasciare un segno visibile 

dell’avvenuta erogazione concordando le modalità con la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus (targa, 
adesivo, etc… con logo della Fondazione). 

 
 

 

Tutti gli adempimenti e le informazioni relativi all’erogazione del contributo  

della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus  
sono rilevabili sul Regolamento del Bando di riferimento  

scaricabile dal sito web della Fondazione al seguente link: 
http://www.fondazionevaresotto.it/bandi/  

 

 

http://www.fondazionevaresotto.it/bandi/
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO – ONLUS 

Via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese 

Tel. 0332 287721 

 

MODELLO di rendicontazione - BANDI 2017 

 
L’Ente     

in persona del suo Legale Rappresentante     

presenta 

la rendicontazione a conclusione del progetto sotto indicato e chiede il pagamento del contributo stanziato da 

codesta Fondazione. 
 

DATI DEL PROGETTO 

 
 Bando 1/2017 - ASSISTENZA SOCIALE  Bando 4/2017 - ALTRE FINALITÀ 

 Bando 2/2017 - ARTE E CULTURA  Bando 5/2017 – MICRO EROGAZIONI 

 Bando 3/2017 - EDUCARE CON GLI ORATORI   

Titolo del progetto    

Oggetto     

Data di conclusione del progetto    
 

DATI DEL BENEFICIARIO 

Denominazione dell’Organizzazione    

Codice Fiscale    Partita IVA    

 

Sede legale: 

Via    n.    Città    Prov.    

Tel:      E-mail    

 

Sede operativa: 

Via    n.    Città    Prov.    

Tel:     E-mail    

 

Coordinate bancarie: 

Il conto corrente sul quale la Fondazione pagherà il contributo deve essere intestato all’Organizzazione 

richiedente. Banca:    Agenzia di:    
 

IBAN:  

 

X
Firma leggibile del Legale Rappresentante

e timbro dell'Organizzazione

 

I T                          
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Il sottoscritto (cognome)    (nome)    

nato a      il     

residente in via    n.     

Città    Prov.    

Tel:    Cell:    

E-mail    

Codice Fiscale  

Legale Rappresentante 

dell’Organizzazione    

Codice Fiscale    Partita IVA    

con Sede legale in via    n.     

Città    Prov.    

Tel:     E-mail    
 

 

DICHIARA 

 che le spese presentate a consuntivo ed esposte negli allegati corrispondono alle spese effettivamente 

sostenute e regolarmente pagate o in corso di pagamento per la realizzazione del progetto; 

 la veridicità di tutte le affermazioni riportate nella presente dichiarazione e di essere consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace; 

 di autorizzare la pubblicazione del materiale fornito inerente al progetto; 

 di impegnarsi a custodire la documentazione in originale delle spese sostenute presso                      

  ed a renderla disponibile su 

richiesta della Fondazione.  

X
Firma leggibile del Legale Rappresentante

e timbro dell'Organizzazione

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 
RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE 
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In relazione all’erogazione del contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, visto l’art.10 del D. 

Lgs.n.460/1997 comma 2 bis  

 

il sottoscritto (cognome)    (nome)    

legale rappresentante dell’Organizzazione    

 

DICHIARA 
 

 che l’Ente rientra tra gli enti senza scopo di lucro; 

 che l’Ente opera prevalentemente in uno dei settori di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997; 

 che l’Ente destinerà le erogazioni ricevute direttamente per la realizzazione di progetti di utilità sociale. 

 
 

CHIEDE 
(barrare la casella che interessa) 

 

 

 che il contributo 

VENGA ASSOGGETTATO 
   che il contributo 

NON VENGA ASSOGGETTATO 

  alla ritenuta del 4%  

a titolo di acconto IRES. 
     alla ritenuta del 4% 

poiché l’Ente non svolge  
attività d’impresa  

e il contributo stesso non è destinato  
a sostegno di attività commerciale. 

 
 
 

 

X
Firma leggibile del Legale Rappresentante

e timbro dell'Organizzazione

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
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In caso di scostamenti significativi tra gli importi del Piano Economico presentato  

(all’invio del progetto o alla rimodulazione) e gli importi a consuntivo  

si chiede di motivarne la variazione. 

 

Persona da contattare per questa tabella dei costi: 

Cognome    Nome    

Qualifica nell’organizzazione     

Tel:    Cell:    E-mail    

 

ONERI DI PROGETTO 

Descrizione 

Importi in Euro 

Descrizione dei documenti allegati 
Preventivo / 
Rimodulato 

Consuntivo 

A01 Acquisto arredi/attrezzature € _______ € _______  

1 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

2 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

… _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

A02 Altre spese € _______ € _______  

1 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

2 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

… _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

A03 Personale strutturato € _______ € _______  

1 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

2 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

… _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

A04 Personale non strutturato € _______ € _______  

1 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

2 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

… _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO 
- Modello riassuntivo - 
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A05 
Prestazioni professionali 
di terzi € _______ € _______  

1 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

2 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

… _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

A06 Materiali di consumo € _______ € _______  

1 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

2 _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

… _____________________ € _________ € _________ _______________________________ 

TOTALE € _______ € _______ 

 

RISORSE FINANZIARIE 

Descrizione 

Importi in Euro 

Preventivo Consuntivo 

B01 Risorse finanziarie proprie € _______________ € _______________ 

B02 Prestiti da Banche o altri soggetti € _______________ € _______________ 

B03 Proventi da attività del progetto € _______________ € _______________ 

B04 Contributi da altri soggetti € _______________ € _______________ 

B05 
Contributo deliberato dalla  
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus 

€ _______________ € _______________ 

TOTALE € _______________ € _______________ 

 

 

    Autorizzazione edilizia / Concessione edilizia / DIA 

    Autorizzazione soprintendenza Beni Architettonici 
 

X
Firma leggibile del Legale Rappresentante

e timbro dell'Organizzazione

ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
quando è necessaria e/o non è stata presentata in precedenza 
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Relazione sullo svolgimento del progetto e sugli obiettivi raggiunti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Allegato comunicato stampa di conclusione del progetto. 

   Allegata documentazione fotografica in formato digitale (se compatibile con il progetto). 

X
Firma leggibile del Legale Rappresentante

e timbro dell'Organizzazione

 

 RELAZIONE 


