
RENDICONTO DELL’INIZIATIVA

COSTO COMPLESSIVO A CONSUNTIVO
DELL’INIZIATIVA € 

 Importo finanziato con mezzi propri € 

Importo finanziato con mezzi di terzi € 

Contributi di terzi concessi:
1) Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo         € 

2)         € 

3)         € 

4)         € 

5)                                                                              € 

6)                                                                              € 

7)                                                                              € 

8)                                                                              € 

9)                                                                              € 

10)                                                                              € 

Consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa

VOCI DI SPESA IMPORTO

TOTALE €  

N.B.: Allegare documentazione attestante il consuntivo dei costi sostenuti per l’iniziativa.

Data     Firma del Legale Rappresentante dell’Ente 



RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI CONSEGUITI CON RIFERIMENTO AGLI
INDICATORI INDIVIDUATI IN SEDE DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E ALL’IMPATTO

DELL’INTERVENTO SUL TERRITORIO

Data     Firma del Legale Rappresentante dell’Ente 
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