
Spettabile 
Fondazione Comunità Mantovana onlus  
Via Portazzolo n° 9 
46100 Mantova 

 

MODULO DI ACCETTAZIONE 
BANDO …….. 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..………………... 
      (nome del legale rappresentante) 

 
in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………………………..…. 

(nome dell'organizzazione) 

 
accetto il contributo deliberato dalla Fondazione Comunità Mantovana onlus 
 
di Euro  ................................................................................................................................. 

(importo del contributo) 

per il progetto ……………………………………………………………………………………………………………………. 
(nome del progetto) 

Mi impegno a: 
• utilizzare l'importo deliberato esclusivamente per il progetto in questione; 
• concordare tempestivamente con la Fondazione eventuali modifiche del progetto originario 

resesi opportune per qualsiasi ragione; 
• qualora il progetto non venga realizzato nei termini e con le modalità previste, deve 

essere richiesta alla Fondazione l’autorizzazione a tali modifiche e la conferma del contributo 
concesso; 

• autorizzare il personale identificato dalla Fondazione a svolgere tutte le visite e i controlli che 
quest'ultima considererà opportuni per garantire il corretto utilizzo delle risorse erogate; 

• valorizzare il contributo della Fondazione attraverso: comunicazioni  a mezzo stampa; 
eventi pubblici; apposizione del logo della Fondazione su automezzi, brochure, 
volantini, cartelloni, rapporti annuali, riviste o targa ricordo,  previa visione delle relative 
bozze e specifico assenso della Fondazione;  

• Per la rendicontazione del progetto presentare: 
- copie delle fatture e copia dei pagamenti (bonifici o assegno ed estratto conto) 

comprovanti spese per l’ammontare complessivo del costo del progetto; 
- lettera di incarico, copia fattura e bonifico di pagamento per consulenze liberi professionisti; 
- per costi interni del personale: lettera d’ordine controfirmata dal dipendente in cui siano 

descritte le attività da svolgere secondo il progetto con monte ore e costo aziendale, copia 
cedolino paga afferente il progetto  se “cedolino cumulativo”; 

- breve relazione del progetto realizzato;  
- modulo dichiarazione sostitutiva debitamente compilato e sottoscritto; 
- modulo trattenuta 4% debitamente compilato e sottoscritto; 
- copia comunicazioni a mezzo stampa. 
- Non sono rendicontabili gli scontrini fiscali e altri documenti non intestati 

all’associazione. 
 
Luogo, data        Firma 


