
MODELLO F 

Modello F pag 1 

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma 
promozionale dell'anno 2010 

 

Progetto n 1  denominato ……………………………  
 

Azioni  
(indicare la causale di 

spesa a cui corrisponde 
la fattura o la ricevuta 

fiscale) 

Fatture/ricevute 
fiscali intestate al 

Consorzio 
debitamente 
quietanzate 

(indicare numero e data 

di emissione)  

Nome del fornitore del 
bene o del servizio che 
ha emesso la fattura o 

la ricevuta fiscale  

Importo  al netto 
IVA 

(Euro) 

Data e modalità di 
pagamento 

(Per fatture superiori 
a 12.500 euro non 
sono ammissibili 

pagamenti in 
contanti Indicare tutti 
dettagli relativi alle 

modalità di 
pagamento: data 

banca, n° 
operazione o n° 
assegno ecc) 

             

             

             

   Totale (A)     

  

Quota spese generali e di personale  
(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura 
massima del 20%) 

 
Euro  

              

                  

                 

     Totale (B)     

        

Costo Totale del Progetto n . 1 (A+B)    

  



MODELLO F 

Modello F pag 2 

 
Progetto n. 2 denominato ……………………………  

  

Azioni  
(indicare la causale di 

spesa a cui 
corrisponde la fattura o 

la ricevuta fiscale) 

Fatture/ricevute 
fiscali intestate al 

Consorzio 
debitamente 
quietanzate 

(indicare numero, data di 
emissione e di 

pagamento Per fatture 
complessivamente 

superiori a € 5.000,00 
deve essere indicato 

anche il CRO) 

Nome del fornitore 
del bene o del 
servizio che ha 

emesso la fattura 
o la ricevuta 

fiscale  

Importo  
al netto IVA 

(Euro) 

Data e modalità di 
pagamento 

(Per fatture 
superiori a 12.500 

euro non sono 
ammissibili 

pagamenti in 
contanti Indicare 

tutti dettagli relativi 
alle modalità di 

pagamento: data 
banca, n° 

operazione o n° 
assegno ecc) 

             

             

   Totale (A)     

        

Quota spese generali e di personale  
(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura 
massima del 20%) 

Euro  

              

                 

     Totale (B)     

  

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)    

  

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2010     

A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ...........  
B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA'  SVOLTE ALL'ESTERO  

Euro………..... 
Euro …………  

RAPPORTO B/A  …% 

  

    Firma del legale rappresentante 
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento 

di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)  
  


