RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI
INIZIATIVE DI GRUPPI/ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 2021

Modulo di rendicontazione delle iniziative ammesse a contributo per l’anno 2021 dal DSU
Toscana, da inviare via e-mail, compilato e firmato a cura del Responsabile del raggruppamento
studentesco
ed
entro
30
giorni
dal
termine
di
realizzazione
dell’attività,
a
protocollo@dsu.toscana.it, corredato dalla scansione di tutti i giustificativi di spesa attinenti.
Riportare nell’oggetto dell’e-mail la denominazione del Soggetto inoltrante e la dizione “Rendicontazione
contributi 2021“.

Alla P.O.
Comunicazione Studenti,
Cultura e Sport
D S U Toscana

Il/La sottoscritto/a 1
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Telefono
Email
Responsabile del

□ Gruppo

□ Associazione studentesca 2:

beneficiario/a dei contributi assegnati dal DSU Toscana per l’iniziativa

,
3

,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) dichiara, sotto la propria
responsabilità, che:
a) l’iniziativa sopra indicata
• si è regolarmente svolta in data

presso

,

• è stata effettuata in forma gratuita per gli studenti universitari e per gli ulteriori
partecipanti, se ammessi,
• vi hanno partecipato n.

persone, di cui n.

studenti universitari,

b) il contributo finanziario concesso dal DSU Toscana
per la realizzazione dell’iniziativa ammonta ad:

1.
2.
3.
.

€ ……………………………

La rendicontazione deve essere effettuata esclusivamente dal Responsabile del raggruppamento studentesco
beneficiario e che è anche colui/ei che ha sottoscritto la richiesta di contributo
Barrare la tipologia d’interesse ed inserire la denominazione completa del Gruppo/Associazione
Indicare il titolo dell’iniziativa ammessa a contributo e realizzata, insieme ad una breve descrizione della
medesima (massimo 3 righe)
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c) i costi totali effettivamente sostenuti e risultanti
dai giustificativi fiscali di seguito elencati ed allegati sono
pari complessivamente a:

€ …………………………..

e presenta a rendiconto, per la liquidazione sul contributo DSU Toscana, i seguenti
documenti4 di spesa, allegati in formato pdf:
N°
d’ordine
allegato

Natura documento
(es. fattura, ricevuta
fiscale, scontrino
parlante per importi
ridotti, ecc.)

Numero e
data

Emesso da

Voce di spesa
afferente5

Importo
lordo

Totale

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti nel caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, dichiara altresì che alla realizzazione dell’iniziativa ha/hanno
partecipato anche il/i seguente/i soggetto/i che ha/hanno contribuito attraverso:

□ d) fornitura dei seguenti servizi/attività

,

senza

alcuna

contribuzione finanziaria.

□ e) contributo monetario complessivo di €
a copertura delle seguenti
voci di spesa e rispettivi importi ed i cui documenti scansionati sono anch’essi uniti alla
contestuale rendicontazione:
N°
allegato

Natura documento
(es. fattura, ricevuta
fiscale, scontrino
parlante per importi
ridotti, ecc.)

Numero e
data

Emesso da

Voce di spesa
afferente

Importo
lordo

Totale

I risultati dell’iniziativa relativamente agli obiettivi previsti, alle azioni di monitoraggio
intraprese, comprese eventuali problematiche e criticità riscontrate, sono stati i seguenti6:

Data ___________
4.
5.
6.

Firma del Responsabile __________________

Riportare nella tabella ogni singolo documento allegato del quale si chiede la copertura al DSU Toscana;
aumentare le righe se necessario
Indicare la voce in attinenza al preventivo presentato in fase di richiesta del contributo
Descrivere in massimo 30 righe
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