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A - Tour Realizzati 

pag.  ___(*)      - (*)  (N.B.: nel caso di più  viaggi superiore alla capacità del seguente schema,  numerare 

progressivamente  ed allegare le pagine in successione). 

 

RENDICONTAZIONE:  DATI  E  SPESE  DEI  TOURS  REALIZZATI: 

nel Periodo:  (1 Ottobre 2018  –  30 Settembre 2019) 

 

BUS Tour n°:  …… … N° Bus utilizzati: ……con capacità tot. di n°….. Pers. 

 

Tipologia del Gruppo Bus: (selezionare la tipologia appartenente): 

 Gruppo settore Viaggio e Turismo:     (min 30 pers.)    
 

 Gruppo Business e Meeting:       (min 20 pers.)    

Titolo o descrizione del Convegno o 

Meeting……………..…………………….............................  

periodo convegno dal …………….. al…………………… Località 

………………………………. 

Denominazione Struttura ospitante il Convegno o Meeting: 

……………………………………….   

 

Periodo del Tour:   dal: ...............al: ….….…. n° notti …….…N° Persone partecipanti al tour :  
…….. 
 
Località Partenza/Origine Tour  : Città:…………………Prov…..…. Nazione:…………………… 
 
Località del Soggiorno: Comune: ……………………………………………….. Prov: ………..…. 
 
Tipologia di Struttura ricettiva utilizzata : (Hotel, Residence,  Camping, etc…)  
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Denominazione della Struttura o strutture ricettive utilizzate:  

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Spese di Alloggio / Soggiorno:  Fattura n° ……….   Del ………… Importo €……………… 
 
Spese di Alloggio / Soggiorno:  Fattura n° ……….   Del ………… Importo €……………… 
 
Spese di Alloggio / Soggiorno:  Fattura n° ……….   Del ………… Importo €……………… 
 
 
Noleggio Autobus: n° Targa……….…...…Fattura n° ……  Del ……. Importo €…………… 
 
Noleggio Autobus: n° Targa…………....…Fattura n° ……  Del ……. Importo €…………… 
 

Noleggio Autobus: n° Targa…………....…Fattura n° ……  Del ……. Importo €…………… 
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 Nel caso di Autobus di Proprietà:  indicare. n° targa …….…………ed. allegare 

Autofattura (come da art. 6 del presente Bando  – Documentazione Finale 

Rendiconto); 

 

 Lista nominativa partecipanti  

(tali lista sarà trattata secondo la “Legge 31 dicembre 1996, n. 675 Tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali“.)    

 

    

Note 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………….…………………………………………………………………… 

 

NB:  

 per tutte le voci di spesa del sopra citato  tour, dovranno essere prodotte e allegate 

in coda al presente presente modello e  in copia conforme all’originale, tutte le 

corrispondenti documentazioni e transazioni contabili, secondo quanto previsto Art. 

6 della suddetta normativa alla voce -  Articolo 5  –  PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA E  DEL RENDICONTO DELLE SPESE 

 

 

 

Il suddetto modello di riepilogo  Tour,   con la documentazione  mancante o 

incompleta non sarà considerato ammissibile. 

 

 

* 
Marca da Bollo sulle istanze – informativa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo.  

(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 3 alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972) 

I soggetti esentati dall’apposizione della Marca da Bollo sulle istanze sono: 

 Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, Comunità Montane, 

 organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
In particolare sono esenti:  

 federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,  

 organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91 (i soggetti che dichiarano di essere esenti devono indicare il numero di 
iscrizione al registro cui dichiarano di essere iscritti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ippoliti_aptr
Timbro

ippoliti_aptr
Timbro

ippoliti_aptr
Timbro

ippoliti_aptr
Timbro


	PAGINA N: 
	bus n: 
	quantit bus: 
	quantit pers: 
	Meeting: 
	periodo convegno dal: 
	periodo convegno al: 
	loc convegno: 
	Denominazione Struttura ospitante il Convegno o Meeting: 
	Periodo del Tour dal: 
	periodo tour al: 
	n notti: 
	n pers: 
	Località PartenzaOrigine Tour  Città: 
	Prov: 
	Nazione: 
	Località del Soggiorno Comune: 
	Prov_2: 
	Tipologia di Struttura ricettiva utilizzata  Hotel Residence Camping etc: 
	Denominazione della Struttura o strutture ricettive utilizzate: 
	Fattura n: 
	Del: 
	Importo €: 
	Fattura n_2: 
	Del_2: 
	Importo €_2: 
	Fattura n_3: 
	Del_3: 
	Importo €_3: 
	Noleggio Autobus n Targa: 
	Fattura n_4: 
	Del_4: 
	Importo €_4: 
	Noleggio Autobus n Targa_2: 
	Fattura n_5: 
	Del_5: 
	Importo €_5: 
	Noleggio Autobus n Targa_3: 
	Fattura n_6: 
	Del_6: 
	Importo €_6: 
	Pulsante di scelta1: Sì
	Autobus n Targa: 
	Testo6: 


