
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

RENDICONTAZIONE: 
ESEMPI di DOCUMENTAZIONE 

Documento aggiornato al 30.03.2021 



 

RENDICONTAZIONE: ESEMPI di DOCUMENTAZIONE 
 

In questo file forniamo degli esempi concreti della documentazione necessaria per rendicontare le spese 
sostenute per la realizzazione del progetto. 

 

In caso un’attestazione di pagamento non sia da imputare completamente al progetto, per la quota parte 
dei costi da imputare, sul documento dovrà essere apposta la dicitura o il timbro con le seguenti indicazioni: 

          
  PROGETTO ____________________________   
  IMPORTO IMPUTATO AL PROG € __________   
          

 

 

 

 ACQUISTO DI BENI 

Creare una scansione dell’attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento. 

 

(1) Attestazione (2) Quietanza 
FATTURA o ALTRO DOCUMENTO IDONEO 
(ricevuta fiscale, acquisto valori bollati, 
rifornimento carburante, scontrino parlante) 
 

ATTENZIONE: PER ACQUISTI NEI 
SUPERMERCATI E CATENE GDO, 
chiedere sempre la relativa fattura al 
momento dell’acquisto! (anche per 
importi minimi). 

 
ATTENZIONE: si richiama l’attenzione 
circa l’apposizione della MARCA DA 
BOLLO, laddove richiesto, secondo i 
termini di legge (il costo della marca 

da bollo può essere imputato al progetto come 
parte integrante del costo di acquisti). 
 

COPIA BONIFICO ovvero COPIA ASSEGNO ovvero 
ESTRATTO CONTO BANCARIO ovvero ESTRATTO 
CONTO CARTA DI CREDITO ovvero QUIETANZA DI 
PAGAMENTO 
 
Per eventuali pagamenti in contanti:  
1) si rimanda ai massimali previsti dal 

regolamento;  
2) la fattura o il documento deve essere 

quietanzato anche con timbro e sigla a cura 
dell’azienda emettitrice). 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Banca XXX 



 
 

 

 
 
 

 

  

  



 SPESE PERSONALE STRUTTURATO / NON STRUTTURATO 

Creare una scansione dell’attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento. 

(1) Attestazione (2) Quietanza 
Scansionare tutte le BUSTA PAGA mensili relative 
alla stessa categoria di personale. 

COPIA BONIFICO ovvero COPIA ASSEGNO ovvero 
ESTRATTO CONTO BANCARIO ovvero ESTRATTO 
CONTO CARTA DI CREDITO  
 
Eseguito pagamento F24 mensile ovvero DURC (in 
tal caso da non includere in ogni file) 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

Per il personale dovranno essere caricati anche i seguenti file: 

1) calcolo del costo orario del lavoro del personale; 
2) timesheet mensile del tempo dedicato al progetto per ciascuna unità di personale utilizzata. 

  



 PRESTAZIONI DI TERZI 

Creare una scansione dell’attestazione del pagamento ed una scansione della quietanza di pagamento. 

(1) Attestazione (2) Quietanza 
Scansionare in un unico file i seguenti documenti: 
1) lettera di incarico; 
2) fattura o altro documento idoneo. 
 

ATTENZIONE: si richiama l’attenzione 
circa l’apposizione della MARCA DA 
BOLLO, laddove richiesto, secondo i 
termini di legge (il costo della marca 

da bollo può essere imputato al progetto come 
parte integrante del costo totale). 
 

COPIA BONIFICO ovvero COPIA ASSEGNO ovvero 
ESTRATTO CONTO BANCARIO ovvero ESTRATTO 
CONTO CARTA DI CREDITO ovvero QUIETANZA DI 
PAGAMENTO 
 
Eseguito pagamento F24 mensile ovvero DURC (in 
tal caso da non includere in ogni file) 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


