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Al Comune di Bibbiena 

Via Berni n. 25 

52011 BIBBIENA 

 

 

 

OGGETTO: Rendiconto attività ammesse  a contributo comunale  ai sensi del regolamento per la 

concessione di patrocini, contributi economici e altre agevolazioni. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Il sottoscritto __________________________________nato a  _________________il ______________ 

Legale rappresentante del _______________________________________________________________ 

Con sede in via _________________________________________________________n. ____________  

Comune di __________________________________ provincia  di __________ C.A .P. ____________ 

Num. telefonico ________________________________ N. fax ________________________________ 

Codice fiscale  ____________________________ Partita IVA_________________________________ 

e-mail ___________________________ 

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. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione di un contributo 

economico  e/o agevolazioni economiche - organizzative, in nome e per conto dell’Ente che rappresenta 

 

 

D I C H I A R A   

 

1. che le attività per cui è stato concesso il contributo e/o agevolazioni economiche - organizzative 

ammontanti a € ……..……………….………. si sono regolarmente svolte a 

__________________________________________________________________________________ 

con inizio il _____/_____/______  e termine il _____/_____/_______, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità programmate; 
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SPESA SOSTENUTA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

2. che per l'organizzazione dell'attività in questione ha sostenuto complessivamente le seguenti spese 

documentate: 

 

a) Pubblicizzazione e divulgazione ………………………………… €. _______________________ 

b) Locazione e/o allestimento sedi  ………………………………… €. _______________________ 

c) Autorizzazione e assicurazione …………………..……………… €. _______________________ 

d) Cancelleria………………………...……………………………… €. _______________________ 

e) Postali e telefoniche  ……………………………… €. _______________________ 

f) Compensi e/o rimborsi spesa per _________________________ €. _______________________ 

g) Vitto e alloggio per _______________________________         €. _______________________ 

h) Premi………………………………………………………………. €. _______________________ 

i) Altro __________________________________________________  €. _______________________ 

 

DICHIARA inoltre di aver sostenuto spese non documentabili per  €. _______________________ 

 

Totale complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell’attività €. ______________________ 

 

3. che tutti i documenti originali relativi al totale complessivo della spesa sostenuta sopra dichiarata, 

sono conservati presso 

___________________________________________________________________ a disposizione per 

eventuali richieste, verifiche e controlli e che gli stessi non saranno utilizzati per ottenere altri 

finanziamenti comunali ai sensi del regolamento per la concessione di patrocini, contributi economici 

e altre agevolazioni. 
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ENTRATE 

Il sottoscritto dichiara che, in riferimento all’attività sopra menzionata, ha accertato le seguenti entrate: 
 

Causale Importo 

A Vendita biglietti e/o abbonamenti    

B Quote di iscrizione     

C Proventi da sponsorizzazioni e pubblicità    

D 
Contributi da Enti Pubblici 

(compreso il contributo comunale) 
      

E Contributi da privati  

F Altro (specificare) ____________________________   

 TOTALE    
 

 

DICHIARAZIONI FINALI 

Dichiara, infine di: 

 essere consapevole delle responsabilità civili e/o penali conseguenti ad eventuali dichiarazioni 

mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 essere a conoscenza che la mancata sottoscrizione della dichiarazione o la mancata presentazione 

di copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante, comporterà la  revoca del contributo 

per non validità della dichiarazione resa. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la 

dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e 

inviata insieme a fotocopia di un documento d’identità del dichiarante; 

 aver preso visione del Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici 

e altre agevolazioni; 

 essere informato, ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

“Informativa sul trattamento dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa; che i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche, e non saranno comunicati ad 

altri soggetti; che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento degli stessi 

comporterà l’impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo concesso; che il titolare del 

trattamento è: Comune di Bibbiena, e il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’U.O. n. 2; che 

come noto, all’interessato competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003: potrà 

quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Ai fini della liquidazione si allega: 

 breve relazione dell’attività svolta (Allegato A); 

 dichiarazione di esenzione dalla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, c. 2, del D.P.R. 600/73 (allegato 

B) 

 fotocopia documento d’identità valido del sottoscrittore. 

 

 

 

Data ___/___/______            ___________________________________ 

                         Firma del dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 

Timbro 
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Allegato A) 

 

Denominazione dell’associazione o ente:  __________________________________________________   

2. Breve relazione dell’attività svolta  

 

              

         

         

       

       

            

       

              

         

         

         

            

       

         

       

            

         

         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         

       

         

         

 

N.B.: la relazione, che può essere predisposta anche su foglio a parte, deve specificare in modo 

sufficientemente dettagliato tempi e modalità di svolgimento delle attività, le eventuali variazioni 

rispetto alle modalità originariamente programmate, la partecipazione e il riscontro a livello 

territoriale. 

Data ___/___/______                _________________________________ 

                          Firma del dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 

Timbro     
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Allegato B) 

 
Attestazione di esenzione dalla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, c. 2, del D.P.R. 600/73. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ____________________ 

 

a ____________________________ prov. di  ( ___ ) e residente in Via/piazza _________________ 

 

____________________________ n. ____ a _______________________________ cap. ________ 

 

in qualità di _____________________________ e quindi Legale Rappresentante dell’Associazione  

 

denominata ______________________________________________________________________ 

 

con sede in Via/Piazza ____________________________ n. ___ a __________________________ 

 

cap. ________ tel. _________________ fax _________________ e-mail _____________________ 

 

P.I. ______________________________ e  C.F. ____________________________ valendosi delle 

disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 28/12/00 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495, 496 del codice penale: 

 

ATTESTA 
 

sotto la propria personale responsabilità a codesto Spettabile Comune: 

 

- che il contributo erogato a favore della summenzionata associazione per la realizzazione delle seguenti 

attività: 

…...…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

      

 non è in alcun modo connesso all’esercizio di eventuali attività commerciali. 

 

oppure 

 

 è connesso all’esercizio di attività commerciali ma sarà utilizzato per l’acquisto dei beni strumentali 

elencati nell’allegato alla presente dichiarazione. 

 

- che pertanto l’associazione non è soggetta nella fattispecie all’applicazione della ritenuta di acconto del 4% 

prevista dall’art. 28, secondo comma, D.P.R. 600/73, dal momento che non si configura in relazione a tali 

contributi alcun esercizio di impresa ex. Art. 51 TUIR. 

 

____________ ,  ____/____/_______ 

       luogo   data        Il Legale Rappresentante 
 

_____________________________ 

 

 

 

DATI PER BONIFICO BANCARIO: 

 

Sul C.C.B. n.  ________________________ presso __________________________________________ 

 

Cod. ABI………………………..  cod. CAB………………………………………. 

 

IBAN:_________________________________________________ 


