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Allegato uscite  

Allegato al RENDICONTO 
INCENTIVI PER INIZIATIVE FINALIZZATE 

ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROVINCIALE 
(Regolamento approvato con deliberazione Consiglio n. 27 del 19/12/2019 e s.m.i) 

 

Soggetto giuridico 

TOTALE 1) + 2) (presente a pag. 5 del rendiconto)  

USCITE 

le spese relative al progetto per cui si recupera l’Iva (al netto Iva) 

N° documento 
spesa 

Data documento 
spesa Nominativo Fornitore Importo 

al netto IVA Pagamenti 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Totale 1)     
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le spese relative al progetto per cui non si recupera l’Iva (al lordo Iva) 

 

N° documento 
spesa 

Data documento 
spesa Nominativo Fornitore Importo 

al netto IVA Pagamenti 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Totale 2)     

 TOTALE 1) + 2)   

 TOTALE 1) + 2) (complessivo)   
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