Domanda contributo Straordinario per l’organizzazione di Manifestazioni
Culturali,Folcloristiche e di Spettacolo per l’anno 2014

ALLEGATO I
DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)
__Il__ sottoscritt__ _____________________________________ (C.F.___________________________) nat__
a ________________________________ (Prov. ____), il _______________________ e residente
a ____________________________ (Prov. ____), via/piazza _________________________________________
nella sua qualità di Presidente-Legale Rappresentante dell’Associazione ______________________________
con sede in ______________________________________________________________ (Prov. ____), in
via/piazza ______________________________________________________________ (C.A.P. __________),
tel. e fax __________________________________ C.F. ______________________________________________
P. IVA _______________________________

DICHIARA
sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 /2000 per
le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. n. 445 /2000:
CHE
1. Il consuntivo delle entrate percepite e delle spese sostenute in riferimento alla manifestazione:
“

”

svoltasi a _____________________ nelle seguenti date _______________________________
è come sotto esposto:
ENTRATE
IMPORTO
01

INCASSI (BIGLIETTI – ABBONAMENTI)

02

CONTRIBUTI STRAORDINARI DAGLI ASSOCIATI

03

SPONSORIZZAZIONI

04

CONTRIBUTI OTTENUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Comune __________________
Provincia __________________
Regione ___________________
Coni ______________________
Altri Enti ___________________

Totale
05

ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE)
TOTALE

1

USCITE

IMPORTO

01

ISCRIZIONE VARIE

02

PREMI ASSICURATIVI (spese inerenti la stipula di contratti di
assicurazione)

03

DIRITTI COMUNALI E AFFISSIONI (imposta di pubblicità, diritti
sulle pubbliche affissioni e Tosap)

04
SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
- compensi per prestazioni occasionali
- SIAE
- Tipografia, grafica, pubblicazioni e realizzazioni di audiovisivi
- spese di pubblicizzazione della manifestazione
- spese postali, di cancelleria e per l’acquisto valori bollati

Totale
____________________
05

ALLESTIMENTI
- spese per affitto di attrezzature e di impianti vari
- spese per allacci utenze (enel, acqua, ecc.)

____________________

- spese per canoni di locazione

____________________

- Altre spese (specificare) ____________________________

____________________
Totale

06

COMPENSI PER ONORARI E SPESE DI VIAGGIO A ESPERTI,
RELATORI DI CONFERENZA, ECC.

Totale
07

COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DA
ATTORI, CANTANTI, MUSICISTI E ARTISTI VARI

08

ALTRE SPESE (SPECIFICARE) _____________________________

TOTALE GENERALE

ALLEGATO I - DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE

2. Che le copie delle pezze giustificative di seguito elencate e allegate alla presente dichiarazione, le spese
sostenute

per

la

manifestazione

di

cui

trattasi,

sono

conformi

agli

originali

depositati

presso

___________________________________________ a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo
richiesto dalla legge;
SPESE:
DATA

N°

BENEFICIARIO

OGGETTO

IMPORTO

Data
Timbro e firma del legale rappresentante

3

ALLEGATO I - DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE

Si allega:
1. Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentate;
2. Copie dei documenti comprovanti le entrate e le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione.

NOTA BENE
Le

fatture, ricevute fiscali e documenti analoghi - gli scontrini (gli scontrini fiscali dovranno essere accompagnati
dovranno essere debitamente
conformizzati e sottoscritti dal presidente / legale rappresentante dell’ associazione/comitato e in ogni pezza
giustificativa dovrà essere indicata la seguente dicitura “spesa sostenuta solo ed esclusivamente per la
realizzazione della manifestazione ___________________________________________________________”
obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, in assenza di ciò non verranno considerati validi)

Si ricorda che qualora vengano allegate come pezze giustificative delle autocertificazioni relative a prestazioni
occasionali le stesse dovranno essere corredate dal copia del documento di identità del dichiarante pena la non
ammissione.
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