MODULO D- dichiarazione sostitutiva rendicontazione

Al Comune di Porto Torres
Settore Politiche Sociali

Oggetto: Realizzazione della manifestazione/iniziativa__________________________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, rendiconto delle spese e richiesta di liquidazione
del contributo comunale

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente in

prov. (

C.F.

il

) via

n.

,

legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Società

con sede in

prov. (

tel.

e-mail

) via

n.

Codice Fiscale/Partita IVA

Con riferimento al contributo economico comunale di €
concesso con (indicare atto amministrativo)
per la manifestazione/ iniziativa in oggetto

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza
del beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. , ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 455/2000 , sotto la propria responsabilità

DICHIARA


che la suddetta iniziativa/manifestazione si è regolarmente svolta come previsto da cronoprogramma.



che l’Associazione/Ente/Società ha sostenuto un totale spese di
dall’allegato del modello D – Rendiconto finanziario);



che il rendiconto è onnicomprensivo di tutte le entrate e di tutte le spese sostenute per la
realizzazione della suddetta manifestazione;



che tutte le spese riportate nel rendiconto sono state realmente sostenute e regolarmente pagate;

Euro___________, (come



che hanno prestato/non hanno prestato (cancellare la voce che non interessa) la propria opera artisti e personale
tecnico e amministrativo e che, nel caso di avvenuta prestazione, sono stati stipulati regolari contratti
nel rispetto della normativa vigente e sono stati assolti regolarmente tutti gli oneri previdenziali,
contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto ai sensi di legge e dei CCNL;



che tutti i documenti contabili giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, ecc.), come
risultanti dall’allegato modello C – Tabella spese, sono conformi alla normativa fiscale e previdenziale
e che saranno custoditi, per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del
rendiconto, e resteranno a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione
Comunale presso il seguente domicilio fiscale:
_________________________________________________________________________________



che nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della presente domanda (barrare la
casella)ha ovvero non ha conseguito e ottenuto introiti a qualsiasi titolo, compresi i contributi in
denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private.
(In caso affermativo) Indica l’ammontare degli introiti in €
;

 Che gli importi spettanti relativi alle iniziative/manifestazioni/progetti oggetto della manifestazione di
interesse dovranno essere liquidati presso:
Nome Istituto Bancario/Poste Italiane______________________________________________
Indirizzo sede_________________________________________________________________
Codice IBAN_________________________________________________________________
Si allega:

Rendiconto finanziario
Tabella spese
Copia dei documenti contabili giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga ecc.)
Locandine, programmi e materiale pubblicitario e promozionale in genere, nei quali sia chiaramente
indicato il logo del Comune di Porto Torres
fotocopia di un valido documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000
dichiarazione IRES
Porto Torres,
IL DICHIARANTE

Firma del legale rappresentante
dell'Ente/Associazione

