
   
ALLEGATO B 

 
 
 

 

 

 

  VOCI PREVENTIVO CONSUNTIVO DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE 
L’EFFETTIVA SPESA SOSTENUTA - 

RENDICONTAZIONE 

EMESSA DA 

A) VOCI DI USCITA     

      

a.1) Costi relativi a: 
risorse umane, prestazioni 
artistiche e professionali 

    

- a.1.1 ………………………   a.1.1 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- a.1.2 ………………………   a.1.2 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- …     

subtotale a.1     

      

a.2) Costi relativi a:  
organizzazione e 
realizzazione del 
programma o del progetto  
(inserire a titolo esemplificativo: costi 

per forniture di beni e servizi connessi 

alla realizzazione del 

programma/progetto, imposte, tasse, 

canoni, tariffe, SIAE ecc.) 

    

- a.2.1 ………………………   a.2.1 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- a.2.2 ……………………...   a.2.2 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- …     

subtotale a.2     

      

a.3) Costi relativi a: 
comunicazione 

    

   

   

   
Spett.le Roma Capitale 

DOCUMENTO CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE SOSTENUTE, REDATTO IN COERENZA CON IL  

PIANO ECONOMICO PREVENTIVO 

 “_________________________________________________” – Anno ________________ 
(denominazione avviso pubblico) 

__________ 
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- a.3.1 ……………………..   a.3.1 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- a.3.2 …………………….   a.3.2 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- …     

subtotale a.3     

      

a.4)  Costi relativi a: 
raccolta ed elaborazione 
dati  
(a titolo esemplificativo: costi relativi 
alla elaborazione di studi o analisi di 
contesto, eleborazione di risultati di 
indagini successive ecc.) 

    

- a.4.1 ……………………..   a.4.1 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- a.4.2 …………………….   a.4.2 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- …     

subtotale a.4     

      

a.5)  Costi relativi a: 
oneri finanziari 
(a titolo esemplificativo: costi per 
polizze fidejussorie e assicurative 
ecc.) 

    

- a.5.1 ……………………   a.5.1 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- a.5.2 ……………………   a.5.2 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- …     

subtotale a.5     
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a.6)  Costi generali * 
(a titolo esemplificativo: costi relativi 
ad affitto uffici, utenze, spese 
cancelleria e stampati ecc.)  

    

- a.6.1 …………………….   a.6.1 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- a.6.2 ……………………   a.6.2 - Fattura n… del ………, Bonifico n. …. 
del ………. / ricevuta del ………… 

 

- …     

subtotale a.6     

 Totale Uscite (A) = 
(a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6) 

    

      

B) VOCI DI ENTRATA     

Risorse Proprie     

Altre Entrate:     

Sponsorizzazioni     

Erogazioni Liberali     

Biglietteria     

Vendita     

Contributi altri Enti     

…...     

Totale Entrate (B)     

     

Contributo Richiesto (A-B)**                                                   

Totale 
    

 ** (nei limiti stabiliti dall’art. 13 
dell’Avviso Pubblico) 

    

 
*N.B.: I costi generali, ove previsti e sostenuti dal beneficiario del contributo, potranno non essere supportati dalla relativa documentazione fino alla concorrenza massima 
del 5 % dell’importo totale per gli stessi preventivato. 

  Timbro e firma 

del legale rappresentante 

Luogo _____________________________ Data______________________ ___________________________________________ 
   

 


