
Modulo Rendiconto Allegato B

Class. 5.2.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  provincia  il  e residente a 

provincia , in via  in qualità di1 

del2  con sede in 

provincia , in via  c.a.p. , tel. 

cell.  Fax , email 

C.F. , P.I.V.A. 

D I C H I AR A
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art 75 
del D.P.R. n. 445/2000 ed in riferimento al contributo concesso, ai sensi del Regolamento per la concessione 
dei contributi alle Associazioni culturali, ricreative e sociali del Comune  di Tempio Pausania, approvato con 
la delibera del C.C. n. 85 del 18.12.2003, art. 11 e 12, per il progetto

C H E
il  Bilancio  consuntivo  delle  entrate percepite  e  delle  spese  sostenute ed  ammissibili è  come  sotto 
esposto. 

ENTRATE

01.
Contributi e finanziamenti dallo Stato (specificare)

€

02.
Contributo concesso dalla R.A.S.
Assessorato 

€

03. Enti Locali €

04. Contribuzioni liberali da privati €

05. Incassi €

06. Entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione €

07. Altre entrate (specificare) €

TOTALE €

1 Presidente, Legale Rappresentante
2 Denominazione/ragione sociale

bertorac
Casella di testo
da presentare all'atto della rendicontazione

bertorac
Casella di testo
Al Sig. SindacoComune di Tempio PausaniaSettore dei Servizi alla Persona ed alleImpresePiazza Gallura 307029 TEMPIO PAUSANIA

bertorac
Casella di testo
   

bertorac
Casella di testo
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USCITE

A/1 Spese di tipografia €

A/2 Spese di pubblicità e/o affissione €

A/3
Spese di locazione delle sale e/o degli impianti sportivi per 
convegni e manifestazioni 

€

A/4
Spese per il nolo delle attrezzature necessarie 
all’organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate 
(che non siano già in dotazione) 

€

A/5
Spese di montaggio e smontaggio palco per la  realizzazione 
di particolari iniziative

€

A/6
Compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio ai relatori e a 
terzi che contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa 
finanziata

€

A/7
Rimborso spese (carburante, viaggio, assicurazione a 
persone o cose ecc.) strettamente connesse alla 
realizzazione dell’iniziativa finanziata

€

A/8 Borse di studio €

A/8
Premi anche in denaro se previsti nei bandi e supportati dal 
verbale delle apposite giurie

€

TOTALE €

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL BILANCIO

ENTRATE €

USCITE €

Differenza entrate uscite €

TOTALE A PAREGGIO €

Si allega:

• dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari con il relativo codice IBAN dell'Associazione;

• attestazione di esenzione della ritenuta, se dovuta;

• bilancio  delle  spese  sostenute,  firmato  dal  responsabile  dell'associazione,  con  allegate  le  pezze 
giustificative quietanzate. 

• copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentate, in corso di validità. 

In fede
Timbro e firma del legale rappresentante

_________________________________
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