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ALLEGATO 3 

 

Relazione  attività svolta - 
Scheda analitica di realizzazione del progetto 

 
(da compilare in fase di rendicontazione per ogni singolo progetto presentato) 

 

 

RELAZIONE  ATTIVITA’ SVOLTA - SCHEDA ANALITICA DEL PROGETTO REALIZZATO 
(L.R. n. 15/2021 - DGR n. 1536 del 13/12/2021) 

 

Associazione consumatori: 
 

 

n. progetto: 
 

 

Denominazione progetto: 
  

Responsabile del progetto: 
 

Destinatari del progetto: 
 

 

Quadro temporale previsto  
 

Quadro temporale effettivo  
 

Durata (in mesi)  Durata (in mesi)  

Data di inizio  Data di inizio  

Data di conclusione  Data di conclusione  

 

RELAZIONE SUL PROGETTO REALIZZATO nella quale specificare: 

a) Enti coinvolti:  
 
...................................................................................................................................................... 

 

b) Obiettivi e finalità raggiunti alla data di conclusione del progetto: 
 

...................................................................................................................................................... 
 

c) Attività  e metodologia di lavoro: 
 

...................................................................................................................................................... 
 
 

d) d)     Risultati ed effetti raggiunti su scala regionale o provinciale:  
e)  

...................................................................................................................................................... 
 

 

a) Eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in fase di previsione 
...................................................................................................................................................... 
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SPESE RENDICONTATE ALLA DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
 

Spese totali da rendicontare per il progetto €…….……….......... 
  

 

COSTO PER CIASCUNA ASSOCIAZIONE in caso di progetto congiunto da parte di due o più 
Associazioni di consumatori 

*Associazione Costo totale previsto 

 €…….………........... 

 €…….………........... 

Totale costi per il progetto €……………………. 

*da compilare per ogni Associazione aggiungendo all’occorrenza una riga 
 

Quadro economico per voci di spesa previste per il progetto  
(tipologie di spese di cui all’art. 6, Allegato 2, DGR. n. 1536/2021) 

 VOCI DI SPESA COSTO TOTALE 
PREVISTO 

COSTO TOTALE 
RENDICONTATO 

1. Spese per il Personale delle associazioni dei 
consumatori (dipendente o assimilato) 

€…….…….  €…….…….  

2. Spese per Consulenze e Prestazioni di servizi 
 

€…….…….  €…….…….  

3. Spese per Acquisto apparecchiature, attrezzature e 

prodotti 
(sono escluse le manutenzioni che vanno imputate alle prestazioni 
di servizio e il materiale di consumo quali: carta, toner, ecc., da 
imputare nell’apposita voce “Spese Generali”) 

€…….…….  €…….…….  

4.  Spese per comunicazione e pubblicità €…….…….  €…….…….  

5. Spese per Affitti e Utenze 
(comprende le spese di affitto dei locali utilizzati per la 
realizzazione del progetto, nonché le relative spese per le utenze e 
per i collegamenti internet. Eventuali spese di telefonia/internet 
mobile, con contratti intestati all’Associazione, sono considerate 
alla voce “Spese generali”). 

€…….…….  €…….…….  

6. Rimborsi spese Viaggio/soggiorno in caso di trasferta 
(Le spese per i rimborsi viaggio/soggiorno in caso di trasferta, 

sommate alle spese generali, non possono superare 

complessivamente il 15% del contributo concesso). 

€…….…….  €…….…….  

7. Spese Generali 
(comprende spese per: carta, toner, cancelleria e materiale di 
consumo, polizza fideiussoria - stipulata ai fini della liquidazione 
del relativo anticipo del contributo spettante - spese postali, spese 
per telefonia/internet mobile, con contratti intestati 
all’Associazione, ed altre spese connesse all’attività relativa alla 
realizzazione del progetto. Nelle spese generali sono ammesse 
anche spese forfetarie non documentabili ma dichiarate dal legale 
rappresentante della stessa Associazione). 
 Le spese generali, sommate alle spese per rimborsi 

viaggio/soggiorno in caso di trasferta,  non possono superare il 

15% del contributo concesso. 

€…….…….  €…….…….  

 OTALE  €…….…….  €…….…….  

* In caso di presentazione di progetto congiunto, il quadro economico per voci di spesa va compilato 
da ciascuna associazione partecipante al progetto. 
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Eventuali Scostamenti/Compensazioni: ……………………………………. 
 
 
 
 
*Note: ……………………………………………………………………………………. 
 
 

      
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. di essere 
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 

 
 
Luogo e data…………………… 

     IL DICHIARANTE 
 

      _________________________________________ 
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