MODELLO DI RENDICONTAZIONE (Allegato B all’Avviso Pubblico)

Al COMUNE DI ATRI
AREA LL.PP.-MANUTENZIONI-SPORT
Ufficio Sport
P.zza Duchi D’Acquaviva
64032 ATRI (Te)

Oggetto:

rendicontazione

contributo

concesso

per

l’evento

denominato

“________________________________________________________________________”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art.47 D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ________________________,
il ___________ residente a _______________________, indirizzo _________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in

qualità

di

____________________(presidente

/

legale

rappresentante)

dell’ente

__________________________________________ avente
P.IVA (associazione/società) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
C.F. (associazione/società) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE IBAN ________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________ (CAP _____, Prov. ____),
tel. _______________, fax _______________, e-mail ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell’erogazione del contributo per l’evento di cui all’oggetto, in
nome e per conto dell’Ente che rappresento,

DICHIARO:
1. di non aver percepito alcun altro contributo dall’Amministrazione Comunale per il medesimo evento;
2. che l’evento in oggetto si è regolarmente svolta a ______________________________, con inizio il
__________ e termine il __________, con le modalità programmate;
3. che le entrate conseguite dall’Ente da me rappresentato per l’evento, successivamente meglio dettagliate
nel “Piano finanziario consuntivo”, sono pari ad Euro ____________________;
4. che le spese sostenute dall’Ente da me rappresentato - ragionevolmente imputabili per causale, luogo e
periodo temporale all’evento -, successivamente meglio dettagliate nel “Piano finanziario consuntivo”
sono pari ad Euro ____________________;
5. che, alla data odierna, le spese sostenute e rappresentate dai documenti presentati in copia a corredo,
sono state regolarmente pagate dall’Ente da me rappresentato;

6. che i documenti di spesa presentati in copia, successivamente elencati nella relativa tabella, a
giustificazione delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento, sono conformi ai rispettivi originali
e che tutti i documenti originali relativi al totale complessivo della spesa sostenuta sopra dichiarata, sono
conservati

presso

______________________________________________________________________________

a

disposizione per eventuali verifiche;
7. che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, l’Ente da me rappresentato
ha ottemperato agli obblighi di natura previdenziale e fiscale, che il contributo assegnato (barrare il caso
che ricorre, tra i due sotto previsti):
7.1. non dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% (prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73) in
quanto (barrare il caso che ricorre, tra i 5 sotto previsti):

□ l’ente da me rappresentato è un ente non commerciale e non svolge neppure occasionalmente o
marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente normativa
ed in particolare dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
□ l’ente da me rappresentato è una O.N.L.U.S., e come tale non è soggetto all’applicazione di alcuna ritenuta
fiscale ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. n.460/1997;

□ l’ente da me rappresentato è un ente non commerciale e può svolgere occasionalmente o marginalmente
attività commerciali, ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività
espletate per il perseguimento dei fini istituzionali (non commerciali) previsti dallo statuto dell’ente;

□ il contributo in oggetto, pur essendo corrisposto nell’esercizio di attività commerciale, è destinato a
finanziare l’acquisto di beni strumentali;

□

il

contributo

in

oggetto

rientra

nell’espressa

deroga

prevista

dalla

legge

______________________________________________________________________________;
7.2. dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% (prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73) in
quanto (barrare il caso che ricorre, tra i 2 sotto previsti):

□ l’ente da me rappresentato è un’impresa;
□ l’ente da me rappresentato è un ente non commerciale, ma il contributo è destinato
all’esercizio di attività commerciale svolta in modo occasionale;

8. che l’ente da me rappresentato esonera il Comune di Atri da ogni responsabilità di tipo fiscale,
amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs.196/2003 “Consenso al trattamento
dei dati personali”, che i dati personali raccolti (miei e dell’ente da me rappresentato) saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

ALLEGO:




Relazione sull'attività svolta;
Piano finanziario consuntivo con l'indicazione di eventuali altri enti Finanziatori;
Documenti fiscali giustificativi di spesa;



Lettere liberatorie dei prestatori di servizi o fornitori di beni;

Atri, lì _____________________

Firma del richiedente
__________________________________

