CONCESSIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE: RENDICONTAZIONE

Al Comune di Bondeno

Con riferimento a istanza di contributo Prot. n° _____________ del__________ con cui
si richiedeva la concessione di un contributo economico di € __________________
quale Associazione/Ente __________________________________________________________ per
la seguente iniziativa/manifestazione: ________________________________________________
______________________________________________________________________________
realizzata il giorno ________________ (oppure ) nel periodo dal _________al_________,

il/la sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________ il ____________ tel.________________
e residente a __________________________ in Via______________________ n° ___
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente _______________________________
______________________________________________________________________________
che ha la propria sede sociale in ___________________ Via ________________________ n°___
Codice Fiscale n° __________________________ P.IVA ________________________________
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76
del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000,

dichiara quanto segue:
1- che i dati e le notizie sopra riportati sono veritieri;
2- che la iniziativa/manifestazione sopra indicata, per la quale è stato richiesto il contributo a
Codesto Comune ammontante ad € ______________, si è regolarmente svolta come da
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programma/progetto presentato nell’istanza del _______________ e che il consuntivo delle
entrate percepite e delle spese sostenute in riferimento a detta iniziativa sono le seguenti:
A - Spese sostenute dall’ Associazione/Ente per la realizzazione dell’iniziativa (escluse
spese relative al funzionamento generale dell’Associazione/Ente) :
 IVA compresa
 IVA esclusa (vedere successivo punto 3)
• Per _______________________________________________

€ __________/___

• Per _______________________________________________

€ __________/___

• Per _______________________________________________

€ __________/___

• Per _______________________________________________

€ __________/___

• Per _______________________________________________

€ __________/___

• Per _______________________________________________

€ __________/___

• Per _______________________________________________

€ __________/___

• Per _______________________________________________

€ __________/___

Totale spese

Euro

___________/___

B - Entrate avute dall’ Associazione/Ente per la realizzazione dell’iniziativa (escluso solo il
contributo del Comune di Bondeno):
• Sponsorizzazioni / contributi………………………………………...

€ __________/___

• ___________________________________________________

€ __________/___

• ___________________________________________________

€ __________/___

• ___________________________________________________

€ __________/___

• ___________________________________________________

€ __________/___

Totale entrate

Euro

__________/___

C – Differenza tra spese ed entrate escluso il contributo del Comune di Bondeno (A – B)
€ __________/___

Euro ______________________________________ / ____

(in cifre)

(in lettere)

3- che l’Associazione/Ente beneficiaria/o:
 non è in possesso della partita IVA
oppure (se è in possesso della partita IVA)
 ha contabilizzato l’ IVA quale costo d’esercizio (l’IVA non viene recuperata)
 non ha contabilizzato l’IVA quale costo d’esercizio (l’IVA viene recuperata ed in tal caso
le voci di spesa nel sopra riportato consuntivo devono essere riportate, dichiarandolo
espressamente, al netto della stessa. I giustificativi di spesa prodotti vengono conteggiati al
netto dell’IVA.
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4- che le copie delle pezze giustificative di seguito elencate ed allegate alla presente dichiarazione,
comprovanti le spese di cui al precedente punto 2) sostenute per la manifestazione di cui
trattasi, sono conformi agli originali, tutti fiscalmente regolari, depositati presso
________________________________________________________________________
a
disposizione per ogni eventuale verifica e controllo richiesto :
tipo
documento

data

N°

Emesso da

oggetto

Importo
€uro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 gli importi di spesa sono indicati con IVA compresa
 gli importi di spesa sono indicati con IVA esclusa
5- che le spese sopra rendicontate sono state sostenute unicamente per la realizzazione
dell’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo comunale e non sono imputabili,
neanche parzialmente, ad altra iniziativa;
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6- che, in relazione all’art.6, comma 2, del D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito in L. 30.07.2010 n°122:
(indicare un’unica opzione)

 a)- l’Associazione/Ente beneficiaria/o da lui rappresentata/o rientra nella tipologia di
soggetti espressamente esclusi dall’applicazione della norma richiamata in quanto
trattasi di:
 Associazione di promozione sociale (iscritta all’Albo – Legge n° 383/2000)
 O.N.L.U.S.
 Fondazione di ricerca
 ____________________________________________
oppure
 b)- i membri degli Organi Collegiali, anche di amministrazione (CDA, Consiglio Direttivo,
Assemblea, ecc…, compresi i Presidenti degli organi medesimi):
 NON percepiscono, né direttamente né indirettamente, alcun emolumento e che sia
la partecipazione agli organi collegiali sia la titolarità delle cariche ricoperte sono a
titolo onorifico;
 Percepiscono unicamente gettoni di presenza che NON superano l’importo di 30
Euro a seduta giornaliera (esclusivamente se tali gettoni erano già previsti prima
dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, D.L. n°78/2010)

7- che, in relazione all’art.4, comma 6, del D.L. 6.07.2012 n° 95 convertito in L. 7.08.2012 n°135:
(indicare un’unica opzione)

 a)- l’Associazione/Ente beneficiaria/o da lui rappresentata/o NON ha in corso contratti di
fornitura e servizi, a titolo gratuito o oneroso, a favore di Pubbliche Amministrazioni;
oppure
 b)- l’Associazione/Ente beneficiaria/o da lui rappresentata/o ha in corso contratti di
fornitura e servizi, a titolo gratuito o oneroso, a favore di Pubbliche Amministrazioni, ma
rientra in una delle seguenti categorie escluse dal divieto di cui all’art.4, comma 6, del
D.L. n°95/2012:
 Enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed
attività culturali, dell’istruzione e della formazione
 Associazione di promozione sociale (iscritta all’Albo – Legge n° 383/2000)
 Ente di volontariato (iscritto all’Albo – Legge n° 266/1991)
 Associazione sportiva dilettantistica di cui all’art. 90 della L. n°289/2002
 Organizzazioni non governative di cui alla L. 26.02.1987 n°49
 ____________________________________________
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8- Dichiara inoltre, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma
2, del D.P.R. 29.9.1973 n° 600, che il contributo concesso è destinato a finanziare:
(barrare la casella relativa alla voce interessata, depennare le altre voci)



esclusivamente un’attività avente natura non commerciale, svolta nell’ambito dei propri fini
primari istituzionali dall’Associazione beneficiaria nel rispetto di quanto previsto dallo statuto
sociale vigente e pertanto non soggetta alla ritenuta suddetta conformemente a quanto chiarito
dal Ministero delle Finanze con risoluzioni n° 11/027 dell’11.01.1988 e n° 11/803 del
18.08.1990.

 una ONLUS iscritta all’Anagrafe unica delle ONLUS a norma dell’art. 11 del D.Lgs. n° 460/97 a
seguito di comunicazione di legge presentata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate in data ______________, per la quale è applicabile l’esenzione di cui all’art. 16 del
D.Lgs. 4.12.1997, n° 460.
 una ONLUS di diritto a norma dell’art. 10 – comma 8 - del D.Lgs. n° 460/97, per la quale è
applicabile l’esenzione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 4.12.1997, n° 460, in quanto:
 Organismo di volontariato di cui alla L. n° 266/1991 iscritta all’apposito Registro della
Regione ___________ in data _______________ al numero__________________
 Organizzazione Non Governativa (ONG) riconosciuta ai sensi della L. n° 49/1987
 l’acquisto di beni strumentali (contributo esente da ritenuta).
 un’attività avente natura commerciale, anche se svolta da ente non commerciale (contributo
soggetto a ritenuta).
 un’attività d’impresa per scopi diversi dall’acquisto di beni strumentali (contributo soggetto a
ritenuta).
 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o riferimenti normativi che dispongano l’applicazione o l’esonero dall’applicazione della ritenuta)

ESONERA
il Comune di Bondeno da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente dichiarazione non
dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai competenti Uffici Fiscali

Il sottoscritto chiede che il contributo venga liquidato con bonifico sul conto corrente
bancario/postale intestato all’Associazione/Ente beneficiario/a avente il seguente IBAN:

Codici di riscontro: ABI _____________CAB________________ CIN____________________
Denominazione completa Banca / Posta _______________________________________________________
Agenzia di _______________________________Via_____________________________ n° _______
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa del Comune di Bondeno relativa alla
protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
 esposto negli uffici comunali
 allegato al presente modulo.

Allega alla presente:
-

n° ___ copie documenti giustificativi della spesa sostenuta, firmate dal legale
rappresentante e dichiarate conformi all’originale;
sintetica relazione dell’iniziativa con evidenziati i risultati ottenuti.

Bondeno, _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________
( firma )

Spazio riservato all’ Ufficio ricevente
Firma apposta in mia presenza dal/la Sig:/a __________________________________________________
IL FUNZIONARIO ADDETTO

Qualora il richiedente non possa o non intenda sottoscrivere l’istanza di fronte al funzionario addetto , sarà
sufficiente allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

Allega fotocopia carta identità del dichiarante (da allegare sempre, anche se già presentata in precedenza, qualora
la firma non sia apposta in presenza del funzionario addetto)

Indicare obbligatoriamente l’IBAN per contributi di importo pari o superiore ad € 1.000,00
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