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Bando “Gestione sostenibile delle aree verdi di pertinenza delle 
strutture sanitarie pubbliche o accreditate presso il S.S.N.” 

 

Direzione Generale per il Clima e l’Energia 
 

Modulo D 
Prospetto di rendicontazione delle spese 
Il sottoscritto       (indicare: Nome, Cognome e ruolo ricoperto all’interno della Struttura sanitaria) in qualità di legale 
rappresentante della (selezionare come necessario) Struttura sanitaria pubblica  Struttura sanitaria 
accreditata presso il S.S.N. (Tipologia atto di accreditamento      , Estremi atto di accreditamento 
N°       - Data      ) denominata      , con sede legale in      , prov.      , Via/Viale/Piazza 
      n.       , in relazione al progetto denominato “     ”, ammesso a finanziamento con Nota 
prot. n.        del       per un importo complessivo pari a      , 

RICHIEDE 

ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del Bando “Gestione sostenibile delle aree verdi di pertinenza delle 
strutture sanitarie pubbliche o accreditate presso il S.S.N.”, l’erogazione dell’70% dell’importo riconosciuto 
dal Ministero dell’Ambiente. A tale scopo 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR,  
1. che le fatture relative alle spese sostenute sono quelle riepilogate nel prospetto sottostante e che le 

stesse sono fiscalmente regolari e sono state – per la parte relativa agli interventi realizzati – 
integralmente pagate; 

2. che le spese pagate sono state sostenute unicamente per la realizzazione degli interventi oggetto 
della domanda di contributo e rispecchiano quelle previste nel modulo di domanda di contributo 
e/o approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione 
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia; 

3. che le attività realizzate, a cui le suddette spese si riferiscono, sono presenti presso la struttura 
indicata nel modulo di domanda e sono sostanzialmente conformi agli interventi approvati dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia; 

4. che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del Progetto approvato; 

 

ALLEGA 
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1. prospetto analitico della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (Allegato 1.a); 
2. copia delle fatture, delle note di addebito e degli altri documenti contabili fiscalmente validi, 

corrispondenti a quelli contenuti nel prospetto di cui sopra; 
3. prova della quietanza del pagamento dei suddetti documenti contabili, laddove applicabile; 
4. copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 

445/2000). 
 

 
    
 
 

Luogo       Il legale rappresentante della Struttura Sanitaria 

Data                (*) 
Nome e Cognome 

 

 

    

  
 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spazio riservato per l’apposizione  
della firma digitale sul file in formato pdf 
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 Allegato 1.a  - PROSPETTO ANALITICO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE 
SOSTENUTA DAL BENEFICIARIO 
 
Riportare nel prospetto sottostante le informazioni circa le spese effettivamente sostenute e, laddove 
applicabile, quietanzate dal beneficiario . 
 

PROSPETTO ANALITICO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA (DOCUMENTI DI SPESA 
QUIETANZATI, LADDOVE APPLICABILE) 

     

Voce 
di spesa 

N.ro e data 
fattura 

Ragione sociale 
fornitore 

Importo fattura 
IVA inclusa* 

Data 
pagamento 

Modalità 
pagamento 

Data 
quietanza 

(laddove 
applicabile) 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

15                                     

16                                     

17                                     

18                                     

19                                     

20                                     

21                                     

22                                     

TOTALE             
* nel caso di “IVA inclusa” allegare specifica dichiarazione in merito all’indetraibilità dell’IVA. Si ricorda infatti che, in linea con 
quanto previsto all’art. 7 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o 
parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. La natura privata o pubblica del beneficiario non è presa 
in considerazione nel determinare se l’IVA costituisca una spesa ammissibile. L’IVA non recuperabile dal beneficiario o in forza di 
norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la Direttiva IVA 
2006/112/CE. 
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PROSPETTO ANALITICO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA (DOCUMENTI DI SPESA 
QUIETANZATI) DEL PERSONALE INTERNO DEDICATO AL PROGETTO 

     

Voce 
di spesa 

Nominativo 
dipendente 

Retribuzione 
ordinaria 
(€/Ora) 

N.ro ore 
dedicate al 

progetto 

Importo busta 
paga attribuito 

al progetto 

N.ro e data 
busta paga 

Data 
pagamento 

Modalità 
pagament

o 

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

18                                           

19                                           

20                                           

21                                           

22                                           

23                                           

24                                           

25                                           

TOTALE             

 


