
Allegato C 
(rif. art. 7) 

Modulo riepilogativo spese per la rendicontazione 

 

(1) nome e cognome, (2) denominazione gruppo/associazione richiedente, (3) indirizzo completo gruppo/associazione 

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia (L.R. 15/2016) 
Servizio geologico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – tel. 040 3771111 

 

Il/La sottoscritto/a (1) ___________________________________________ nato a ____________________________ (_____) 

il ______________________ e residente a ______________________________________________________________ (_____) 

via _______________________________________________________ n. ______, tel. n.________________________________, 

legale rappresentante di (2) _______________________________________________________________________________, 

con sede legale in via (3) __________________________________________________________________________ n. ______ 

CAP ________________ città _________________________________________________________________________(_____) 

DICHIARA 

che il suddetto gruppo/associazione ha sostenuto le seguenti spese per l’anno __________________, al netto di 
altri contributi pubblici già ricevuti per l’attività speleologica quantificati in euro ______________________________. 

Spese correnti Totale a rendiconto 
(euro) 

Acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove cavità  
Spese per la documentazione attività speleologica  
Spese per corsi di formazione  
Spese per corsi di aggiornamento  
Spese di viaggio per attività speleologica  
Spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop   
Spese di viaggio per partecipazione a corsi  
Spese per pubblicazioni  
Spese per la divulgazione  
Spese per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi  
Spese per acquisto di riviste, pubblicazioni, libri  
Spese per la gestione delle strutture a supporto dell’attività speleologica  

TOTALE  
 

Spese d’investimento Totale a rendiconto 
(euro) 

Spese per l’acquisto di strumentazione informatica hardware   
Spese per l’acquisto di strumentazione informatica software  
Spese per l’acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo   
Spese per l’acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica  
Spese per l’acquisto di attrezzatura inventariabile connessa all’attività speleologica e alla gestione della struttura  

TOTALE  

(Il riepilogo delle spese viene effettuato a rendicontazione delle stesse per ogni singola voce). 

ALLEGA 

elenco analitico per singola voce della documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 43 LR 
7/2000, per l’eventuale verifica contabile a campione. 

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e 
nella documentazione ad essa allegata. 

 
_________________________________   __________________________________________________ 

 Luogo e data (Il presente modulo deve essere firmato per esteso) 
 Firma del legale rappresentante 
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