
 

  
 

ASSOCIAZIONI* 

Oggetto: Rendicontazione contributo ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso) 

Il/La sottoscritto/a Legale rappresentante 

nome e cognome  

nato/a a  

il  

     
indirizzo 

(via) (n.) (cap) (Comune di) (Provincia) 

telefono/email  

del soggetto: 

denominazione 
(per esteso) 

 

     
indirizzo sede legale 

(via) (n.) (cap) (Comune di) (Provincia) 

telefono/fax  

email  

codice fiscale/partita IVA  

persona di contatto 
(nome e num. di cellulare) 

 

con riferimento al contributo di euro ________________________, concesso da codesta spettabile Agenzia con decreto n. 288 del 31.12.2012, ai sensi del “Regolamento 

recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell’editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica”,  

per la realizzazione del progetto_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PRESENTA 

                                                 
* Istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati. 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
(da non utilizzare) 

 
 

data di 

arrivo 

 

 

Spett.le 
ARLeF – Agjenzie regjonâl pe 

lenghe furlane 
Piazza XX Settembre, 23 
33100 UDINE 

 



 
a titolo di rendicontazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso),  il seguente l'elenco analitico della documentazione giustificativa: 

 

n. tipo di documento 
(fattura, ricevuta, 

documento di viaggio) 

num. data rilasciato da causale importo IVA* data di 

quietanza 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

* da considerarsi spesa ammissibile a rendiconto solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario. 

 

Si allega alla presente una relazione dettagliata sull’attività svolta ai fini della verifica dei risultati conseguiti. 
 

Si dichiara, infine, che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per il quali è stato concesso e che la documentazione a rendiconto di cui all’elenco si riferisce a 

spese effettivamente sostenute con l’anzidetto contributo. 
 
 

 

 

 

    

luogo e data  firma del Legale rappresentante 


