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GUIDA ALLA 

RENDICONTAZIONE 
Fondazione della Comunità Bresciana  

Da quest’anno è attiva una nuova procedura di rendicontazione online, in cui non sarà più 

necessario consegnare fisicamente la documentazione presso gli uffici della Fondazione. 

Questa guida è valida per i progetti presentati nell’anno 2021 e seguenti. 

Fase 1: Accesso 

Al fine di rendicontare un progetto è necessario accedere all’Area Riservata ed entrare nella 

sezione “Le mie richieste”. In questa sezione sono presenti lo storico dei progetti (dal 2021). 

A seguito della delibera del progetto, accanto al titolo del progetto presentato comparirà il 

tasto “Rendiconta”. 

Cliccando il tasto “Rendiconta” si aprirà una schermata dove compariranno 3 sezioni: 

 

1) Richiesta: riassume i dati del progetto 

2) Prerequisiti e variazioni: in questa sezione è obbligatorio compilare, firmare e inviare 

il modulo di accettazione. È inoltre possibile inviare le richieste di proroga e/o 

modifica del progetto cliccando sul tasto “+NUOVO”.  
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Fase 2: Rendicontazione-Descrizione 

Una volta inviato il modulo di accettazione la Fondazione dovrà accettare il documento 

affinché nella pagina si possano aprire le successive sezioni rendicontative.  

 

3) Documentazione varia: qui è possibile caricare tutto quello che non riguarda le spese 

sostenute. Materiali quali: relazione di conclusione del progetto (obbligatoria), 

immagini, video, articoli, ecc…, cliccando il tasto “+INSERISCI” 
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Fase 3: Rendicontazione delle spese 

 

4) Giustificativi di spesa 

In questa sezione avviene la rendicontazione vera e propria: cliccando su “+NUOVO”, si 

apriranno solo le voci movimentate nel progetto in fase di presentazione: 

 

Si aprirà una schermata dove poter inserire i giustificativi. Vanno compilati tutti i campi 

obbligatori e, nel caso il progetto preveda la presenza del partner, è necessario indicare a chi 

è intestata la fattura (Partner/Capofila). 

Infine, cliccare sul tasto “INSERISCI” per terminare la procedura di inserimento della spesa. 

Dopo aver inserito tutte le spese è necessario selezionarle tutte (✓ SELEZIONA TUTTI) e 

cliccare su “INSERISCI SELEZIONATI” 
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Fase 4: Invio richiesta 

Con questa sezione si conclude il processo di invio della Rendicontazione.  

5) Richieste di pagamento: 

 

In questa sezione è necessario compilare tutti i campi: 

• Tipo richiesta a pagamento: a saldo (i bandi non prevedono acconti); 

• Modalità di pagamento: Bonifico 

• Importo da erogare: inserire il contributo deliberato dalla Fondazione (lettera di 

stanziamento) 

• Ritenuta 4% (per eventuale assoggettamento a ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpeg) 

• Richiesta di pagamento firmata dal legale rappresentante (generata cliccando il 

pulsante “STAMPA”) 

Cliccare poi su “SALVA” o “SALVA e INVIA” se si vuole inviare direttamente la richiesta di 

pagamento. 
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Dopo aver salvato la richiesta controllare lo stato della richiesta. Se risulta “non inviato”, 

cliccare sul simbolo di invio (aeroplano di carta). 


