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ALLEGATO 5
Progetto _________________________ (inserire codice di monitoraggio e titolo intervento)
CUP _______________________
Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del RENDICONTO N. _______ DEL ________________
Tipologia
spesa (1)

CIG

Fornitore

Spesa rendicontata e
liquidata
importo

IVA

totale

TOTALE
___________________________
(1) Tipo (voce di spesa)
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per la realizzazione del progetto.
1. progettazioni e studi (incluse spese tecniche)
2. acquisizione aree o immobili
3. lavori realizzati in affidamento
4. lavori realizzati in economia
5. servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi
6. imprevisti
7. IVA
8. Altro (compreso personale e spese generali)

Documento/fattura/nota

numero

data

Estremi dell’atto di
liquidazione
tipologia

numero

data

Mandato con
quietanza di
pagamento
numero
data
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DICHIARAZIONE (artt. 19, 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) (da sottoscrivere a cura del RUP)
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il
sottoscritto nato a ______ il _______ residente a _______ Prov________ CAP ________ Via _______ n°___ Cod. fiscale _____________in qualità di
RUP incaricato per il progetto “oggetto” e contraddistinto dal cod. CUP ___________ finanziato con le risorse PSC Regione del Veneto, Area Tematica
4 Energia, Settore di intervento Efficienza Energetica, con sede legale in ____________ PROV __ CAP ___ Via _____ n° _____ Codice
Fiscale_________ Partita IVA_________
DICHIARA
che tutte le fatture, i relativi mandati di pagamento e le quietanze sopra elencate e presentate a rendicontazione sono da riferirsi unicamente al progetto
contraddistinto dal CUP ____________________, non sono finanziate con agevolazioni diverse da quelle afferenti il finanziamento in oggetto, e sono
conformi all’originale.
Luogo e data

Firma del dichiarante

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), che i dati raccolti nell’ambito del
presente procedimento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica fronte-retro di documento di riconoscimento in corso di validità.

Firma del dichiarante

