Domanda di contributo per manifestazioni culturali, folcloristiche e di Spettacolo nell’anno 2020

Allegato B

Al Settore III Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione
Ufficio Cultura Sport e Spettacolo del Comune di Maracalagonis
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Ai sensi dell’art. 46 – 47 del DPR 28.12.2000, N. 445)
La/il sottoscritta/o ____________________________________________ nata/o _____________________ il ______________
residente a ________________________________ in via ________________________________________________ n. _____
nella sua qualità _________________________________________ del ____________________________________________
presidente / rappresentante legale / ecc.

denominazione dell'associazione / società sportiva / ecc.

_____________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ via ___________________________________ n. _____
avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 e consapevole della responsabilità che assume e delle
sanzioni stabilite dalla legge in caso di false dichiarazioni

DICHIARA
con riferimento alla domanda di contributo presentata al Comune di Maracalagonis per manifestazioni culturali folcloristiche e
di spettacolo - anno 2020,
a)

di avere piena conoscenza del Regolamento di concessione dei contributi vigente approvato dal Consiglio comunale di
Maracalagonis e dell’Avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile del Servizio sociale n. _____del
________;
b) che l'associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
c) che per la manifestazione e/o iniziativa le entrate e le spese sono quelle indicate nell’allegato rendiconto finanziario
(allegato C);
d) che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture e altre pezze giustificative prodotte in copia e allegate al bilancio
consuntivo della manifestazione;
e) di impegnarsi a esibire, dietro semplice richiesta del Comune, gli originali di tutti i documenti prodotti per eventuali
riscontri;
f) che tutte le pezze giustificative dettagliate nell’elenco allegato alla documentazione del bilancio consuntivo sono state pagate
per intero;
g) che gli originali dei documenti comprovanti le spese sostenute sono depositati presso ________________ a
disposizione per ogni eventuale verifica e controllo richiesto dalla legge;
h) che i dati indicati e le dichiarazioni rese in relazione alla rendicontazione della manifestazione
______________________ corrispondono a verità;
i) che l'eventuale differenza tra spese ed entrate sarà coperta dall’organismo richiedente;
Maracalagonis, lì ________________

_____________________________
(firma leggibile del dichiarante e timbro)

N.B. allegare copia fotostatica di un documento identificativo del richiedente.

