Allegato B

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

“RENDICONTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIO
(ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato a _________________________il ______________
e residente in ___________________________ Prov. (___) Via ___________________________________ N._____
C.F.________________________________________________, Tel. _______________________________________
legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Società __________________________________________________
con sede in ___________________________________ Via ___________________________________ N._________
Tel. __________________ Fax ______________ Email _________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e
del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, decadrebbe immediatamente
dall’eventuale beneficio acquisito,
DICHIARA
a) Che l’iniziativa realizzata corrisponde effettivamente al progetto definitivo approvato dal Comune di Loiri Porto
San Paolo;
b) che il suddetto spettacolo/manifestazione si è regolarmente svolto dal _______________ al ______________,
presso _____________________________________________________________ come da programma allegato;
c) di avere piena conoscenza del Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività culturali, di spettacolo, di
turismo e manifestazioni sportive, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2017;
d) che l’Associazione/Ente/Società da lui rappresentata ha sostenuto, per il suddetto spettacolo/manifestazione, un
totale spese di €. _______________________ ed un totale entrate di €. ________________________;
e) la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione;
f) che il rendiconto è onnicomprensivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione della suddetta manifestazione
ed è esclusivamente riferito al Comune di Loiri Porto San Paolo;
g) che non esistono altre entrate oltre a quelle dichiarate nel rendiconto;
h) che il totale delle spese, regolarmente quietanzate, finanziate esclusivamente con il contributo comunale è di
€._______________________ (come si evince dalla pezze giustificative allegate);
i) che tutti i documenti contabili giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, quietanze, buste paga, ecc.) 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 domicilio fiscale dell’Associazione/Ente/Società suddetta;
j) che il Codice Fiscale/Partita IVA dell’Associazione/Ente/Società è il seguente: ___________________________;
k) che l’IVA costituisce/non costituisce un costo (nel caso in cui l’IVA non costituisce un costo riportare nel
rendiconto gli importi al netto di IVA) e che il regime IVA adottato è il seguente: _________________________;
l) che i versamenti dell’IVA (se dovuta), delle ritenute d’acconto IRPEF e dei contributi previdenziali sono stati
regolarmente effettuati / saranno regolarmente effettuati nei termini di legge;
m) Che la propria Associazione/Ente/Società NON POSSIEDE/ POSSIEDE posizione I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;
n) che ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge n.136 del 13 agosto 2010, è dedicato il seguente c/c bancario o
postale c/o l’Istituto _______________ Agenzia ____________ intestato all’Associazione/Ente/Società suddetta.
IBAN
Loiri lì___________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________
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Allegato B

RENDICONTO FINANZIARIO
Associazione/Ente:
Manifestazione:
Luogo:

Data:

ENTRATE
Contributo assegnato dal Comune di Loiri Porto San Paolo

€.

Contributo erogato da altri Enti Pubblici: (specificare Ente)

€.

Incassi da pagamento utenza/partecipanti

€.

Entrate da contratti di sponsorizzazione

€.

Entrate proprie

€.

Altre entrate (specificare)

€.

Altre entrate (specificare)

€.

Altre entrate (specificare)

€.

Totale Entrate

€.

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e del fatto che,
in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio
acquisito, dichiara la veridicità ed onnicomprensività delle soprariportate entrate.

Loiri lì___________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________
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Allegato B

USCITE
Descrizione spesa

Importo

Allestimento location

€.

Vitto e alloggio organizzatori/ospiti (vitto max €.45,00/gg-alloggio max €.45,00/gg)

€.

Acquisto generi alimentari per degustazioni ecc.

€.

Spese viaggi

€.

Compensi Artisti

€.

Compensi Personale artistico/tecnico

€.

Compensi direttore artistico (max 20%)

€.

Spese carburante (max 15%)

€.

SIAE

€.

Imposte varie (IRPEF/ ENPALS/ INPS/ INAIL/ IRAP)

€.

Pubblicità (minimo 5%)

€.

Spese generali (max 10%)

€.

Altro: (specificare spese)

€.
€.
€.
€.
€.
Totale Uscite

€.

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e
del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, decadrebbe immediatamente
dall’eventuale beneficio acquisito, dichiara la veridicità delle spese sopraelencate, il loro regolare pagamento, la loro
esclusività all’iniziativa/manifestazione/spettacolo finanziata, nonché la loro conformità alle vigenti disposizioni fiscali.
Si allega alla presente:






copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Società;
pezze giustificative (fatture/quietanze con doc.identità / ricevute fiscali);
Autocertificazione di regolarità contributiva (Allegato 4)
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 3)

Loiri lì___________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
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Allegato B

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti
stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati. Il Titolare dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Loiri Porto San Paolo.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
_l_ sottoscritt__ __________________________________________esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Loiri Porto San Paolo lì ___/___/______
Firma per accettazione
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