Al Comune di Valdidentro
P.za IV Novembre n. 5
23038 VALDIDENTRO SO
AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE
DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
Presidente o legale rappresentante dell’Associazione/Ente ____________________________
__________________________________________________________________________
con sede in ____________________ Via_________________________________________
Cod. Fiscale
_________________________ P.IVA ________________________________

•

dichiara
sotto la propria responsabilità civile e penale
che con delibera della Giunta Municipale nr. ____________ del __________ è stato concesso :
per l’attività/iniziativa ________________________________ anno _____________________ un
contributo di € _____________:

•

che l’attività/iniziativa ammessa a contributo è stata regolarmente svolta;

•

che per la sua realizzazione è stata sostenuta una spesa complessiva di €. ____________
che è:
superiore alla spesa totale preventivata

pari alla spesa totale preventivata, ma superiore o
pari al contributo concesso

inferiore alla spesa totale preventivata ma
superiore al contributo concesso
inferiore al contributo concesso pertanto lo stesso
sarà ridotto alla misura consentita .

L’associazione è tenuta alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di assunzione del
personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.
L’associazione è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere
accertato dagli istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa
Amministrazione.
L’Amministrazione è esonerata nella maniera più completa da ogni responsabilità civile verso tutto il
personale operante all’interno dell’ Associazione.
Allegato:
• Elenco analitico dei documenti di spesa intestati all’Associazione inerenti la realizzazione
dell’attività/iniziativa finanziata, firmato dal Legale rappresentante dell’Ente o Associazione (allegato 1).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione, mediante richiesta di esibizione
delle pezze giustificative elencate.
• Bilancio consuntivo complessivo relativo all’attività/progetto ammesso a contributo (allegato 2).
• Dichiarazione IVA (Allegato 3)
• Relazione sul progetto/iniziativa/manifestazione
• Ogni altra documentazione inerente l’iniziativa

VALDIDENTRO

Timbro
dell’Ass.n

FIRMA
____________________________

(la firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero la
presente dichiarazione sia presentata unitamente a fotocopia ancorché non autenticata di un documento di
identità/ del/della legale rappresentante dell’Associazione)

CONSUNTIVO DI SPESA
(da redigere su carta intestata dell’Associazione)
USCITE
Spese di organizzazione (indicare quali)
Affitto sale, strutture
Noleggio attrezzature
acquisto materiali finalizzati al progetto (specificare quali)
materiale ludico didattico
Spese di segreteria
Spese alimentari
Assicurazioni
Spese di viaggio
Premi
SIAE
Varie (indicare quali)
Compensi (Indicare beneficiario e motivo)

Spese di pubblicità
Inviti e manifesti
Affissioni
Pubblicazioni
Altre (indicare quali)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE USCITE
ENTRATE
Contributo Comune di Valdidentro

Contributi richiesti/ottenuti ad/da altri Enti pubblici (indicare quali)
Sponsorizzazioni o contributi richiesti a privati (indicare quali)
Mezzi propri da autofinanziamento
Entrate varie (quote di iscrizione e n. previsto di partecipanti a corsi ecc.)
Vendita biglietti d’ingresso (indicare il prezzo e il n. di biglietti e abbonamenti)
Vendita di pubblicazioni
TOTALE ENTRATE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

I contributi concessi dagli Enti Pubblici ed inseriti nel conto consuntivo devono essere quelli
deliberati anche se non ancora liquidati.
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________

rappresentante

legale

dell’Associazione __________________________ dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, la
veridicità dei dati sopra riportati.
Firma _____________________________________
Data _____________________________

ELENCO DOCUMENTI DI SPESA
(da redigere su carta intestata dell’Associazione/Ente)

A copertura del contributo concesso per l’anno _______________ di € ________________
per __________________________________________________________________________

N.

BENEFICIARIO

DOCUMENTO
(fattura, nota
onorario ecc.)

OGGETTO

DATA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOTALE

Timbro dell’associazione e firma del legale rappresentante

DATA _______________

IMPORTO

DICHIARAZIONE I.V.A.
Il/La sottoscritto/a .......................................................... nella sua veste di legale rappresentante della
associazione/ente ……........................................................................................................
con sede in .............................. via/piazza ..............................................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni
rese,
relativamente alla richiesta di liquidazione del contributo concesso con delibera G.C. n. ______ del
_______
dichiara
che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione di spesa è:
1. DETRAIBILE
in maniera integrale
2. NON DETRAIBILE
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad I.V.A.
b) in quanto viene svolta esclusivamente attività esente da I.V.A. ex art. 10 - D.P.R. 633/72
c) in quanto l’I.V.A. viene assolta ai sensi della legge 66/92 e 398/91
d) altro da specificare ...................................................……………...................................
3. PARZIALMENTE DETRAIBILE
in quanto viene svolta sia attività soggetta ad I.V.A. in regime ordinario che attività esente.
e) Specificare la percentuale di detraibilità (art 19 co.5 D.P.R. 633/72)
Luogo e data

Timbro dell'associazione e firma del legale
rappresentante

DICHIARAZIONE
ai sensi art. 28 D.P.R. 600/73 (ritenuta d'acconto 4%)
Il sottoscritto
nella sua qualità di (1)
del (2)
con sede in

Via

Codice Fiscale

P. I.V.A.

Beneficiario del
contributo del
Comune di
Valdidentro per:
IMPORTO
CONTRIBUTO
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA (3)
1. 

Che (2) _______________________________________________________ esercita attività d’impresa
e che il contributo del Comune di Valdidentro verrà utilizzato:
a)

in conto esercizio;
b)

per l’acquisto di beni strumentali;

2. 

Che (2) ___________________________________________________________ rientra tra i soggetti
di cui alla lettera c) del 1° comma dell’art. 73 (ex 87) del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con D.P.R. 22.12.1986, n° 917 (enti non commerciali) e che il contributo del Comune di Valdidentro
verrà utilizzato:
a)

per il compimento dei fini istituzionali;
b)

per lo svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelli di istituto, assumono
natura commerciale;
c)

per l’acquisto di beni strumentali.

RISERVATO ALLE ONLUS
3. 

Che (2) ___________________________________________________________ rientra tra i soggetti
di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e
pertanto sul contributo concesso del Comune di Valdidentro non si applica la ritenuta di cui all'articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi
dell’ Art. 16 D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.

Quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del D.P.R. 29.09.1973, N° 600.
___________________ lì ______________
IL DICHIARANTE
_______________________
NB: La ritenuta a titolo di acconto del 4% viene effettuata nei casi di cui al sub 1/a e 2/b.
Note:

(1) Presidente, Direttore, Legale rappresentate ecc...
(2) Ente, Associazione, Club, Impresa ecc.
(3) Segnare con una “X” i casi interessati.
Riferimenti bancari per l’erogazione del contributo comunitario.

Banca
Filiale di

Check
Digit

Ci
n

Codice IBAN
Cod.
paese

Codice ABI

Codice CAB

Conto Corrente

