FAC

SIMILE
Al Comune di Bardonecchia
Area Socio Assistenziale
10052 BARDONECCHIA (TO)

Oggetto: trasmissione rendiconto relativo a contributo assegnato dal Comune di Bardonecchia per
la realizzazione dell’iniziativa: ”______________________________________________________
Anno ___________________”

In

relazione

al

contributo

assegnato

da

codesto

Comune

per

______________________________________________________________________________
ed al fine dell’erogazione del saldo del contributo stesso si trasmette la seguente documentazione:

1. Relazione completa e dettagliata sull’iniziativa, le attività svolte e i risultati ottenuti, con
l’indicazione dei relativi periodi di svolgimento; eventuale rassegna stampa.

2. Bilancio consuntivo dell’iniziativa con indicazione analitica di tutte le entrate e le uscite e
relativa documentazione fiscale: copie fotostatiche di fatture, ricevute fiscali e note spese,
quietanzate e intestate al soggetto beneficiario del contributo.

3. Dichiarazione che tutte le spese rendicontate sono state pagate e che pertanto non
sussiste situazione debitoria nei confronti di alcun fornitore.

4. Dichiarazione delle entrate percepite, con l’indicazione di eventuali contributi in beni e/o
servizi assegnati da parte di soggetti pubblici e/o privati, con esplicita indicazione del
contributo assegnato dal Comune di Bardonecchia.

.......................... lì ...................
FIRMA___________________

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE e GENERALITA’ DEL RAPPRESENTANTE

Associazione:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede a ______________________in via__________________________________________

Soggetta a ritenuta

NON Soggetta a ritenuta in quanto:
Posizione IRES (RITENUTA 4%)

Il contributo è destinato all’acquisto o al
riammodernamento di beni strumentali;
L’Associazione beneficiaria è un’organizzazione
non lucrativa di utilità sociale – ONLUS (art. 16
D.Lgs 460/97);
L’Associazione beneficiaria non svolge, neppure
occasionalmente, attività commerciale ai sensi
dell’art. 55 del DPR 917/1986;
L’Associazione beneficiaria è un organizzazione
non commerciale che può svolgere
occasionalmente o marginalmente attività
commerciali, ma il contributo è destinato ad attività
istituzionale che non ha natura commerciale;
L’associazione è esente in virtù di espressa deroga
ai sensi della legge (indicare il riferimento
legislativo):
______________________________________

CODICE FISCALE o PARTITA IVA

Rappresentante:_______________________________nato

a

_______________________

il____________residente a ________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Il contributo dovrà essere accreditato presso:
Istituto

di

Credito

________________________________Agenzia

n.

_____________

di___________________sul C.C. bancario intestato a __________________________________
IBAN ________________________________________________________________________

RENDICONTO FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA REALIZZATA: USCITE
DESCRIZIONE

PREVENTIVO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

TOTALE

CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA REALIZZATA:ENTRATE
DESCRIZIONE

PREVENTIVO

CONTRIBUTI
1. Comune di Bardonecchia

2. Stato (specificare i Ministeri)

3. Regione
(specificare gli Assessorati)

4. Provincia (specificare)

5. Altri Comuni (specificare)
6. Altro
(Contributi europei, Sponsor )

INCASSI
1. Biglietti e abbonamenti

2. Quote
ecc…

iscrizioni,

associative,

3. Proventi vari (specificare)
4.

TOTALE

CONSUNTIVO

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE

DEFICIT

Luogo e data
__________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o ..............................................................................................................
nata/o a .......................................................... il ...........................................................................
residente a.......................................in via ..........................................................................n.......
in qualità di ___________________________ dell’Associazione ___________________________
con sede in _____________________________________________________________________
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
In riferimento al contributo di € ___________________ assegnato dalla Giunta Comunale
con atto deliberativo n. _________ ______________ del ________________________________
D I C H I A R A
•

C H E :

Le spese sostenute per la realizzazione di______________________________________
svolto/a nell’anno _________, ammontano a complessivi € _______________________,
come si evince dall’allegato bilancio consuntivo che costituisce parte integrante della
presente dichiarazione;

•

le spese indicate nel bilancio consuntivo sono strettamente connesse alla realizzazione
dell’attività sostenuta e che le stesse trovano riscontro nella documentazione agli atti, che
deve restare a disposizione per eventuali verifiche per il periodo previsto dalla normativa
vigente;

•

le spese sostenute al di fuori dei periodi di svolgimento delle iniziative sono relative ad
attività preparatorie o conseguenti alle stesse;

•

le spese rendicontate sono già state pagate e pertanto non sussiste nessuna situazione
debitoria nei confronti di alcun fornitore.

LUOGO E DATA
______________________

IL DICHIARANTE
____________________

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata
unitamente alla fotocopia del documento di identità via fax o a mezzo posta ordinaria. (art. 38 D.P.R. n. 445/2000)
Informativa ai sensi del D.Lgs.n.196/2003: i dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari ed utilizzati solo
per attività istituzionali ed esclusivamente per il procedimento amministrativo per cui sono stati richiesti. Le operazioni di
trattamento dei dati saranno effettuate anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. Si ricorda che l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli
ed aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare dei trattamenti è il Comune di
Bardonecchia, Piazza de Gasperi 1, 10052 Bardonecchia.

