
Rendicontazione  
 

Richiesta pagamento intermedio e finale 
 

Chiarimenti per Enti di Formazione 
 
 
Tutte le copie delle fatture, (copia conforme all’originale e sigla) devono: 
 

- essere annullate con timbro (contenente indicazione relative al del progetto e all’importo - 
intero o parziale - di competenza) 

  ovvero  
- riportare nell’oggetto le indicazione relative al progetto e all’importo di competenza (intero  

o parziale); 
 
Indicare sulle copie dei documenti (fatture, ecc.) il codice di spesa come da MIRWEB “Elenco 
Pagamenti per Voce di Spesa”. 
 
Allegare le copie delle  fatture rispettando l’ordine previsto da MIRWEB “Elenco Pagamenti per 
Voce di Spesa”. 
 
Allegare il dettaglio analitico degli importi complessivi riportati sul MIRWEB e pagati con gli F24. 
 
In assenza di verbale ATVC: redigere autodichiarazione come da facsimile già pubblicato sul sito 
Internet di questo Ente “link “lavoro e formazione”. 
 
In presenza d verbale ATVC: allegare copia. 
 
Documentazione da allegare: 

- Personale esterno: 
o copie lettera incarico; curriculum vitae; time report e relazione debitamente firmate; 
o se dipendente pubblico allegare richiesta autorizzazione del dipendente, 

autorizzazione dell’ente pubblico, entrambi i documenti devono indicare: tipo di 
contratto, ore di attività e periodo di svolgimento. 

 
- Personale interno: 

o Copia ordine di servizio, copia cedolino e costo orario, copia busta  paga annullata 
con timbro indicante l’importo relativo al progetto (intero  o parziale) e 
denominazione del progetto. 

 
 
Solo per rendiconatazione e richiesta pagamento finale : 
 
Oltre ai documenti già indicati,  allegare: 
- Domanda di pagamento finale; 
- Formulario di rendicontazione finale (modello da scaricare dal sito) 
- Dichiarazione di insussistenza e/o di sussistenza di procedimenti esecutivi in corso; 
- Dichiarazione attestante: 

o che  l’importo rendicontato è quello finale e definitivo e che esso coincide con quello 
complessivo certificato nel sistema informativo; 

o che l’attività si è svolta conformemente al progetto; 



o che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli 
originali di spesa sono conservati agli atti del soggetto attuatore; 

- Dichiarazione d’impegno a certificare, nell’apposito e costituendo Sistema Informativo 
Regionale di Certificazione,  le  stesse spese costituenti il rendiconto; 

- Copia conforme all’originale dell’estratto relativo al conto corrente di cui all’art. 7, aggiornato 
alla data di presentazione del rendiconto stesso; 

- Documento attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione. 
 
 

 
 


