All. A3)
Al Sindaco del Comune di Forlimpopoli
Piazza Fratti, 2

47034 Forlimpopoli (FC)
Oggetto: richiesta di erogazione contributo assegnato giusta comunicazione del …………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a ...................................................................... nato a .................…......................... il …………………............ e
residente a ………………………………………………….. in via …………………………………………n…..…………,
codice fiscale………………………………tel/cell……………………...... fax………………….... e-mail……………………
in qualità di legale rappresentante della [INDICARE LA NATURA GIURIDICA E IL NOME DELL’ENTE]:
………………………………………………………………con sede a…………………………………….. in
via…………….. .………………………………………...n. ……… Partita IVA/C.F.
…………………………………...........................................
tel. ................................ fax ........………......... e-mail ..........................................................................................................,

ai fini dell’erogazione del contributo concesso a favore dell’iniziativa denominata “…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………”.
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1) che l’iniziativa si è puntualmente svolta ed ha raggiunto le finalità esplicitate in fase progettuale, secondo le
risultanze riportate nell’allegata relazione;
2) che le spese sostenute ammontano ad un totale di €…………………………………………………………….
suddivise nelle seguenti voci:
•

manifesti/ locandine/promozione/pubblicità

euro …………………………

•

acquisto di ………………………

euro ………………………..

•

noleggio attrezzature

euro ………………………..

•

premi

euro ……………………….

•

Siae

euro ………………………..

•

polizze assicurative

euro …………………………

•

(altro) ………………………………..

euro ………………………….

•

(altro) ………………………………….

euro ……………………………

Totale

euro ......................................

3) che le entrate conseguite ammontano ad un totale €. ……………………………………………………………..
suddivise nelle seguenti voci:
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a) contributo Comune di Forlimpopoli

euro ……………………….

b) contributo altri enti pubblici (…………………………..)

euro …………………………

c) sponsorizzazioni (………………………………..)

euro ………………………….

d) Incassi da iscrizioni/biglietti ingresso

euro ………………………….

e) vendita prodotti

euro ………………………….

f)

euro ………………………..

risorse proprie

g) (altro) …………………………………….

euro ......................................

Totale

euro ......................................

Il sottoscritto attesta e conferma che le somme sopra riportate alle voci di spesa e di entrata, sono reali e veritiere e
corrispondono ai documenti conservati ai propri atti.

Si allega copie della documentazione fiscale
Relativamente all’assoggettabilità della ritenuta 4% Irpeg/Ires (ai sensi dell’art. 28 d.p.r. 600/73), il sottoscritto
dichiara che l’ente rappresentato è (barrare e compilare la voce che interessa):
soggetto passivo di ritenuta 4% Ires/Irpeg
soggetto esente di ritenuta 4% Ires/Irpeg in quanto:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Si chiede di accreditare il contributo sul conto corrispondente al seguente codice IBAN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________, lì ______________

Firma* _______________________________

*allegare una fotocopia di un documento d’identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000)

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del
conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini
istituzionali. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Forlimpopoli, Responsabile è il Dirigente del Settore competente in funzione
della materia considerata nella presente domanda (Dirigente settore servizi finanziari e cultura oppure Dirigente
settore servizi alla persona turismo sport).
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