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ALLEGATO B)  
RENDICONTAZIONE DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PARI AL 50% DEL COSTO DEL 
PROGETTO – RICHIESTA LIQUIDAZIONE I TRANCHE   

Carta intestata dell’Unione o del Comune 
capoluogo  
  
  
  
  
Servizio Cultura e Giovani  
Viale Aldo Moro, 38  
40127 Bologna  
  
PEC: servcult@postacert.regione.emilia-
romagna.it   

  
Oggetto: DGR n.1308 del 02/08/2021 recante “L.R. n. 14/08 e ss.mm.ii. - Approvazione della 
graduatoria, riparto e assegnazione delle risorse disponibili destinate a Unioni di Comuni e Comuni 
capoluogo, in attuazione della delibera di giunta regionale n. 716/2021 - biennio 2021/2022, per la 
realizzazione di interventi di sviluppo e qualificazione di spazi di aggregazione giovanili”. Richiesta 
di liquidazione del 1° acconto su una spesa sostenuta pari al 50% del costo del progetto – 
annualità 2021.  
  
Titolo intervento:  
Luogo di realizzazione dell’intervento:  
Tipologia di intervento:   
 impianti (specificare tipologia)   
 opere murarie  
 opere esterne   
 acquisizione dotazioni tecnologiche (specificare tipologie)  
 acquisizione arredi interni ed esterni  
 acquisizione attrezzature permanenti  
CUP:  
Costo dell’intervento euro:   
Finanziamento regionale euro:   
Data prevista di conclusione delle attività progettuali:   
  
In relazione alla DGR 1308/2021, si comunica:  
che si è dato avvio all'intervento in data: ……………………..  
che alla data del …………. risulta completata la spesa relativa al 50% delle attività realizzate 
ammontante a € ……………, come si evince dalla compilazione della seguente scheda di 
rendicontazione e dalla richiesta documentazione allegata, comprovante la spesa sostenuta:  
  
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA  
CATEGORIE DEI LAVORI  COSTI  
IMPIANTI (SPECIFICARE TIPOLOGIA)  €  
OPERE MURARIE  €  
OPERE ESTERNE  €  
ACQUISIZIONE DOTAZIONI TECNOLOGICHE (SPECIFICARE TIPOLOGIA)  €  
ACQUISIZIONE ARREDI INTERNI ED ESTERNI   €  
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PERMANENTI  €  
ALTRO (SPECIFICARE)  €  
A - TOTALE   €  
B - COSTI PER LA SICUREZZA  €  



IVA …..% SU VOCI A) E B)  €  
SPESE TECNICHE  €  
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE (al lordo degli oneri di legge)    
IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA  €  
ACCONTO RICHIESTO  €  
 
Si allega la seguente documentazione: (*)  
*(documentazione necessaria per lavori): atto di approvazione del progetto esecutivo, atto di affidamento 
dei lavori, SAL e certificato/i di pagamento in relazione ai lavori appaltati e/o fatture quietanzate relative 
a spese sostenute in economia;  
*(documentazione necessaria per acquisizione di forniture): atto di approvazione dell’impegno della 
spesa, contratto di aggiudicazione e fatture quietanzate;  
 
Si richiede pertanto la liquidazione I acconto corrispondente al 50% del contributo concesso, pari ad € 
…………...;  
 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:  
nome referente  
_____________________________________  
e-mail - telefono e/o cellulare  
_____________________________________  
  
  

FIRMA DIGITALE  
(LEGALE RAPPRESENTANTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)  
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ALLEGATO C)  
  
RENDICONTAZIONE DEL 100% DELLA SPESA SOSTENUTA– RICHIESTA LIQUIDAZIONE 
II TRANCHE A TITOLO DI SALDO  

  
Carta intestata dell’Unione o del Comune 
capoluogo  
  
  
  
  
Servizio Cultura e Giovani  
Viale Aldo Moro, 38  
40127 Bologna  
  
PEC: servcult@postacert.regione.emilia-
romagna.it   

  
Oggetto: DGR n.1308 del 02/08/2021 recante “L.R. n. 14/08 e ss.mm.ii. - Approvazione della 
graduatoria, riparto e assegnazione delle risorse disponibili destinate a Unioni di Comuni e Comuni 
capoluogo, in attuazione della delibera di giunta regionale n. 716/2021 - biennio 2021/2022, per la 
realizzazione di interventi di sviluppo e qualificazione di spazi di aggregazione giovanili”. Richiesta 
di liquidazione del 2° acconto a titolo di saldo – annualità 2021.  
  
Titolo intervento:  
Luogo di realizzazione dell’intervento:  
Tipologia di intervento:   
 impianti (specificare tipologia)   
 opere murarie  
 opere esterne   
 acquisizione dotazioni tecnologiche (specificare tipologie)  
 acquisizione arredi interni ed esterni  
 acquisizione attrezzature permanenti  
CUP:  
Costo dell’intervento euro:   
Finanziamento regionale euro:   
Data prevista di conclusione delle attività progettuali:   
  
In relazione alla DGR 1308/2021, si comunica:  
che si è dato avvio all'intervento in data: ……………………..  
che alla data del …………. risulta completata la spesa relativa al 100% delle attività realizzate 
ammontante a € ……………, come si evince dalla compilazione della seguente scheda di 
rendicontazione e dalla richiesta documentazione allegata comprovante la spesa sostenuta:  
  
RENDOCONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA  
CATEGORIE DEI LAVORI  COSTI  
IMPIANTI (SPECIFICARE TIPOLOGIA)  €  
OPERE MURARIE  €  
OPERE ESTERNE  €  
ACQUISIZIONE DOTAZIONI TECNOLOGICHE (SPECIFICARE 
TIPOLOGIA)  

€  

ACQUISIZIONE ARREDI INTERNI ED ESTERNI  €  
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PERMANENTI  €  
ALTRO (SPECIFICARE)  €  
A - TOTALE   €  



B - COSTI PER LA SICUREZZA  €  
IVA …..% SU VOCI A) E B)  €  
SPESE TECNICHE  €  
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE (al lordo degli oneri di legge)  €  
IMPORTO DELLA SPESA TOTALE SOSTENUTA  €  
ACCONTO RICEVUTO  €  
IMPORTO RICHIESTO A SALDO  €  
 
Si allega la seguente documentazione: (*)  
*(documentazione necessaria per lavori): a) per lavori appaltati: certificato di regolare 
esecuzione; – b) per lavori in economia: fatture quietanzate e dichiarazione di fine lavori; ai fini della 
presa d’atto dell’avvenuta esecuzione dei lavori;  
*(documentazione necessaria per acquisizione di forniture): atto di attestazione di regolarità della 
fornitura contenente la rendicontazione della spesa a consuntivo sostenuta ai fini della presa d’atto 
dell’avvenuta consegna delle forniture e fatture quietanzate;  
 
Si richiede pertanto la liquidazione corrispondente al saldo del contributo concesso, pari ad € 
…………...;  
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:  
nome referente  
_____________________________________  
e-mail - telefono e/o cellulare  
_____________________________________  
  
  

FIRMA DIGITALE  
(LEGALE RAPPRESENTANTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)  
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ALLEGATO D)  
  
RENDICONTAZIONE DEL 100% DELLA SPESA SOSTENUTA – RICHIESTA SALDO IN UN’UNICA 
TRANCHE  

  
Carta intestata dell’Unione o del Comune 
capoluogo  
  
  
  
  
Servizio Cultura e Giovani  
Viale Aldo Moro, 38  
40127 Bologna  
  
PEC: servcult@postacert.regione.emilia-
romagna.it   

  
Oggetto: DGR n.1308 del 02/08/2021 recante “L.R. n. 14/08 e ss.mm.ii. - Approvazione della 
graduatoria, riparto e assegnazione delle risorse disponibili destinate a Unioni di Comuni e Comuni 
capoluogo, in attuazione della delibera di giunta regionale n. 716/2021 - biennio 2021/2022, per la 
realizzazione di interventi di sviluppo e qualificazione di spazi di aggregazione giovanili”. Richiesta 
di liquidazione a titolo di saldo in una unica tranche – annualità 2021.  
  
Titolo intervento:  
Luogo di realizzazione dell’intervento:  
Tipologia di intervento:   
 impianti (specificare tipologia)   
 opere murarie  
 opere esterne   
 acquisizione dotazioni tecnologiche (specificare tipologie)  
 acquisizione arredi interni ed esterni  
 acquisizione attrezzature permanenti  
CUP:  
Costo dell’intervento euro:   
Finanziamento regionale euro:   
Data prevista di conclusione delle attività progettuali:   
  
In relazione alla DGR 1308/2021, si comunica:  
che si è dato avvio all'intervento in data: ……………………..  
che alla data del …………. risulta completata la spesa relativa al 100% delle attività realizzate 
ammontante a € ……………, come si evince dalla compilazione della seguente scheda di 
rendicontazione e dalla richiesta documentazione allegata comprovante la spesa sostenuta:  
  
RENDOCONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA  
CATEGORIE DEI LAVORI  COSTI  
IMPIANTI (SPECIFICARE TIPOLOGIA)  €  
OPERE MURARIE  €  
OPERE ESTERNE  €  
ACQUISIZIONE DOTAZIONI TECNOLOGICHE (SPECIFICARE 
TIPOLOGIA)  

€  

ACQUISIZIONE ARREDI INTERNI ED ESTERNI  €  
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PERMANENTI  €  
ALTRO (SPECIFICARE)  €  
A - TOTALE   €  



B - COSTI PER LA SICUREZZA  €  
IVA …..% SU VOCI A) E B)  €  
SPESE TECNICHE  €  
ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE (al lordo degli oneri di legge)  €  
IMPORTO DELLA SPESA TOTALE SOSTENUTA  €  
IMPORTO RICHIESTO A SALDO  €  
 
Si allega la seguente documentazione: (*)  
*(documentazione necessaria per lavori): atto di approvazione del progetto esecutivo, contenente il 
quadro economico della spesa; atto di affidamento dei lavori; a) per lavori appaltati: certificato di 
regolare esecuzione; – b) per lavori in economia: fatture quietanzate e dichiarazione di fine lavori; ai 
fini della presa d’atto dell’avvenuta esecuzione dei lavori;  
*(documentazione necessaria per acquisizione di forniture): fatture quietanzate e atto di attestazione di 
regolarità della fornitura contenente la rendicontazione della spesa a consuntivo sostenuta ai fini della 
presa d’atto dell’avvenuta consegna delle forniture;  
 
Si richiede pertanto la liquidazione del saldo del contributo concesso, pari ad € …………...;  
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:  
nome referente  
_____________________________________  
e-mail - telefono e/o cellulare  
_____________________________________  
  
  

FIRMA DIGITALE  
(LEGALE RAPPRESENTANTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)  

  
 


