Inserire qui il logo del circolo

MOD. C./2

All’Assessorato del Lavoro
Servizio dell’emigrazione, immigrazione,
cooperazione e sicurezza sociale
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 Cagliari
Alla Federazione dei circoli sardi in

___________________________
RENDICONTO CONTRIBUTO CONGRESSO
Il Circolo / Federazione / Ass. Tutela

_____________________________________ù_________

indirizzo

_________________________

telefono

______________

fax

C.A.P.

______

______________

Città

_____________________ ì

e-mail

_______________________

BANCA:
C/C N.

___________________

Codice IBAN
indirizzo

CAB

___________________

__________________________

_________________________

C.A.P.

Banca

ABI

__________________

_____________________________

______

Città

_____________________ ì

Quadro A

Contributi concessi

Importo concesso

Anticipazioni erogate

Congresso
Eventuali integrazioni

TOTALE

Si attesta che la situazione esposta nel presente rendiconto affisso dal _________
locali della sede sociale, corrisponde in tutto alle risultanze dei libri contabili.

Data __________________

al

_________

nei

Timbro e firma del Presidente
______________________________
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Quadro B1 - Funzionamento

GIUSTIFICAZIONE
Documento di spesa
Num. d’ordine

Tipo

Data

Numero

Descrizione della spesa

N.B. Raggruppare le spese secondo le voci: Affitto, Segreteria, Pulizie, Arredi e attrezzature, Manutenzione, Attivita’ ecc…
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Quadro B1 - Congresso

DELLA SPESA
Ditte o persone
beneficiarie del
pagamento

Importo in
valuta locale

Cambio

Importo in euro

Riservato all’ufficio

TOTALE
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Estratto Verbale Consiglio Direttivo
…OMISSIS…
Il Consiglio Direttivo nella seduta del

_________

tenutasi a

___________________________

Approva:
Rendiconto Congresso
Importo concesso

Importo spese sostenute

€

€
…OMISSIS…

Cognome e nome

Carica

Firma

Estratto Verbale Revisori – Sindaci

…OMISSIS…

I Revisori – Sindaci nella seduta del

__________

tenutasi a

__________________________

dopo esame delle scritture contabili e dei relativi giustificativi di spesa, constatatone la regolarità e verificato altresì
che la gestione amministrativo-contabile è avvenuta conformemente ai deliberati del Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea dei Soci, approvano il presente rendiconto, le cui risultanze contabili sono:
Rendiconto Congresso
Importo concesso
€

Importo spese sostenute
€

…OMISSIS…
Cognome e nome

Carica

Firma
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