ALLEGATO C RENDICONTAZIONE VOUCHER FIERE 2021 – SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO E
ALTRE FIERE DELL’EDITORIA LIBRARIA”
ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA
Modulo da compilare secondo quanto previsto dall’art. 10 dell'avviso pubblico approvato con
determinazione n. 171/A2001C/2021 del 26/07/2021. L’intero plico della rendicontazione va trasmesso firmato digitalmente
dal legale rappresentante tramite PEC a: culturcom@cert.regione.piemonte.it
Compilare le celle di questa colonna in riferimento ai
dati richiesti in ciascun rigo della colonna a sinistra

Impresa Editrice
con sede in (indirizzo completo: via, n. civico, CAP, Comune, sigla provinciale)
titolare di codice fiscale nr.
e della partita IVA
beneficiaria/o di un contributo di
assegnato dalla Regione Piemonte con determinazione (indicare numero e data: i dati sono riportati nella
lettera di assegnazione del contributo)

ai sensi de (indicare la normativa di riferimento)

a sostegno dell’iniziativa denominata (indicare il titolo dell’iniziativa sostenuta dal contributo)

Linea di intervento A- Salone del Libro ( inserire SI’ o No a seconda della linea prescelta in fase di
domanda)
Linea di Intervento B - Altre Fiere dell’editoria libraia 2021 ( inserire SI’ o No a seconda della linea
prescelta in fase di domanda)
Elenco rassegne( indicare la denominazione delle manifestazioni alle quali si è partecipato) :
Inserire più righe, se necessario
Manifestazione 1:
Manifestazione 2:
Manifestazione 3:
Manifestazione 4:

Titolo e data
Titolo e data
Titolo e data
Titolo e data

Legge regionale n. 11/2018; Legge
regionale n. 13/2020, DGR n. 25-3600
del 23 luglio 2021; DD 171/A2001C/2021
del 26/07/2021.
Voucher Fiere 2021 – Salone
Internazionale del Libro di Torino e altre
Fiere dell’editoria libraria

Manifestazione 5: Titolo e data
Manifestazione 6: Titolo e data

LINEA A - ELENCO SPESE SOLO SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2021

1) Nella successiva tabella vanno inseriti i dati dei giustificativi di spesa esclusivamente in riferimento alla Linea A – “Salone
Internazionale del Libro 2021” almeno sino alla concorrenza dell’importo del VOUCHER assegnato. Coloro che non avessero
beneficiato di un contributo su tale linea non devono compilare il presente elenco. La documentazione contabile riportata deve essere
allegata in copia unitamente ai relativi estratti conto.
2) Si ricorda di allegare copia dei documenti contabili elencati unitamente all’estratto conto almeno fino all’importo del VOUCHER
assegnato. La documentazione contabile deve risultare intestata e riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo. Le spese
vanno espresse al netto dell’IVA a meno che risulti indetraibile.
Colonna A
Colonna B Colonna C
Colonna D
Col E
Colonna F
Colonna G
Colonna H
Categoria di
spesa
(Utilizzare le stesse
denominazioni
impiegate nel
prospetto A del file
Modello
Rendicontazione). Se
necessario inserire più
righe

Descrizione
del bene o
servizio
acquistato

Tipologia del
documento

(es: fattura,
ricevuta fiscale,
busta paga…)

Soggetto
emittente

(indicare la ragione
sociale completa del
soggetto; nel caso di
busta paga indicare il
nominativo del
dipendente)

Nr.

Data

Importo

Quietanza

(Inserire l’importo e la data
indicata nell’estratto conto
allegato di ogni documento
quietanzato

Diritto di
plateatico (spazio
espositivo e diritti
connessi) per
l’acquisto di uno
spazio minimo di
8mq e secondo
quanto riportato
nella copia della
domanda di
ammissione al
Salone
Internazionale del
Libro di Torino
2021;

€ 0,00

Iscrizione ed
inserimento
dell’azienda nel
catalogo fieristico
Allestimento,
utenze e pulizia
stand

€ 0,00

€ 0,00
Totale

€ 0,00

€ 0,00

LINEA B – ELENCO SPESE ALTRE FIERE DELL’EDITORIA LIBRARIA 2021
1) Nella successiva tabella vanno inseriti i dati dei giustificativi di spesa esclusivamente in riferimento alla Linea B – “Altre Fiere
dell’editoria libraria” almeno sino alla concorrenza dell’importo del VOUCHER assegnato. Coloro che non avessero beneficiato di un
contributo su tale linea non devono compilare il presente elenco. La documentazione contabile riportata deve essere allegata in copia
unitamente ai relativi estratti conto.

2) Si ricorda di allegare copia dei documenti contabili elencati unitamente all’estratto conto almeno fino all’importo del VOUCHER
assegnato. La documentazione contabile deve risultare intestata e riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo. Le spese
vanno espresse al netto dell’IVA a meno che risulti indetraibile.
Colonna A
Colonna B Colonna C
Colonna D
Col E
Colonna F
Colonna G
Colonna H
Categoria di
spesa
(Utilizzare le stesse
denominazioni
impiegate nel
prospetto A del file
Modello
Rendicontazione). Se
necessario inserire più
righe

Descrizione
del bene o
servizio
acquistato

Tipologia del
documento

(es: fattura,
ricevuta fiscale,
busta paga…)

Soggetto
emittente

(indicare la ragione
sociale completa del
soggetto; nel caso di
busta paga indicare il
nominativo del
dipendente)

Nr.

Data

Importo

Quietanza

(Inserire l’importo e la data
indicata nell’estratto conto
allegato di ogni documento
quietanzato

Diritto di
plateatico (spazio
espositivo e diritti
connessi) e
secondo quanto
riportato nella
copia della
domanda di
ammissione

€ 0,00

Iscrizione ed
inserimento
dell’azienda nel
catalogo fieristico

€ 0,00

Allestimento,
utenze e pulizia
stand

€ 0,00

Spese per
iniziative di tipo
promozionale/co
mmerciale
strettamente
riconducibili alla
fiera stessa (per
esempio affitto
sale per
presentazioni)
Spese di
spedizione di
campionari e
materiale
espositivo e
relativi servizi
accessori

Altre spese per
un totale
massimo di euro
200,00
Totale
Luogo
e data di sottoscrizione
………………………………………
Avvertenza: Qualora fosse necessario possono essere inserite delle righe
…
aggiuntive al presente foglio. Si raccomanda di verificare che l'aggiunta di righe non
influisca sulla somma automatica.

€ 0,00

€ 0,00

Firma del rappresentante legale
…………………………………
( firma digitale)

