
All. C

(DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA)

Spett.le

Comune di VITERBO

MODELLO  DI  RENDICONTAZIONE  -  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI

CONTRIBUTI  ECONOMICI  IN  FAVORE  DELLE  ASSOCIAZIONI  SENZA FINE  DI  LUCRO

OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE – ANNO 2021.

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________  nato/a  a

___________________________  il  _______________________  e  residente  in

_________________________  alla  via  _________________________________________________  in

qualità  di  Presidente/Legale  Rappresentante  dell’Associazione

_________________________________________________________________________________  con

sede a ________________________ in via __________________________________________________ n.

_______ codice fiscale _____________________________________ tel _____________________ 

Email _____________________________________ 

PEC _____________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto, in

nome e per conto dell’Associazione che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- Che le iniziative/attività indicate nella relazione illustrativa allegata si sono regolarmente tenute;

- Che per la realizzazione delle iniziative/attività ha sostenuto le seguenti spese per le quali si allega la

documentazione. (i documenti prodotti devono essere leggibili, intestati all’associazione, il numero

di codice fiscale/partita iva deve corrispondere all’associazione, deve essere specificata la natura del

bene o del servizio )

Tab. 1

Tipo documento Emesso da Natura della spesa in

riferimento alle attività

Importo



TOTALE €
- Che  per  la  realizzazione  delle  iniziative/attività  ha  goduto  complessivamente  delle  seguenti

entrate:

Tab. 2

Tipologia Importo
Contributi da altre fonti di finanziamento pubblico

(Comune, Provincia, Regione, ecc. …)
Incassi  per  vendita  di  biglietti/tassa  di

iscrizione/assicurazione
Contratti di sponsorizzazione
Ricavi derivanti dalle attività

Ammontare  del  contributo  ricevuto  da  soggetti

privati
Altro

TOTALE €

- Che i documenti di spesa in copia presentati a giustificazione delle spese sostenute sono conformi

agli originali;

- Che in relazione alle somme erogate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli

obblighi di natura previdenziale e fiscale;

- Che in relazione a quanto dichiarato esonera il Comune di Viterbo da ogni responsabilità a livello

fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per

diversa imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali;

Allega alla presente:



□ relazione illustrativa delle attività svolte;

□ copia dei documenti di spesa di cui alla tab. 1;

□ copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione.

Data _________________________

Firma ________________________


