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Rendiconto contributo 

Al Sindaco del 

Comune di Bientina  

p.za Vittorio Emanuele II, 53 

56031 Bientina (PI) 

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione rendiconto in merito al contributo per l'iniziativa 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a 

_________________________________ il _____________________________ residente a 

____________________________________ Via/Piazza 

______________________________________ n. ___________ nella sua qualità di Presidente 

dell’Associazione/gruppo/Comitato/Ente denominato 

____________________________________________________________ con sede in 

______________________________ Via __________________________________ n. ________ 

Codice Fiscale _______________________________ P. IVA 

_________________________________________ tel _______________________ cell 

_________________________________ fax ________________________ e-mail 

____________________________________ 

in riferimento al contributo in oggetto e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiara-

zioni non veritiere ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

trasmette la seguente documentazione 

- relazione dettagliata su quanto svolto contenente finalità ed obiettivi raggiunti (allegato A); 

- dichiarazione che per lo svolgimento dell’attività/iniziativa/manifestazione è stata rilasciata auto-

rizzazione amministrativa oppure che per lo svolgimento dell’attività/iniziativa/manifestazione 

non è necessaria alcuna autorizzazione amministrativa; 

- rendiconto delle spese sostenute, come da prospetto allegato (Allegato B); 

- copia del documento di identità. 

Data _____________________ 

          Firma  

         ______________________
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Allegato A 

 

Relazione 

 

Titolo del progetto/manifestazione __________________________________________________ 

Periodo di svolgimento ___________________________________________________________ 

Descrizione di quanto realizzato  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Finalità e obiettivi raggiunti 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto _____________________________________________ nella sua qualità di Presiden-

te dell’Associazione/gruppo/Comitato/Ente denominato 

____________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Che per lo svolgimento dell’attività/iniziativa/manifestazione: 

 è stata richiesta ogni tipo di autorizzazione necessaria; 

 

 non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione amministrativa. 

 

 

Data ____________________________ 

 

 

 

 

          Firma 

 

        _____________________________ 
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Allegato B 

Rendiconto 

Prospetto delle entrate (*) 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

    Totale entrate   € ____________________________ 

(*) nel prospetto delle entrate deve essere riportato il contributo comunale concesso 

 

Prospetto delle spese effettivamente sostenute 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

_________________________________________ € ____________________________ 

    Totale uscite   € ____________________________ 

 

A fronte di un preventivo di spesa presentato per € __________________________________ di-

chiara che le minori spese e/o economie rispetto al piano finanziario presentato al momento della 

richiesta di contributo sono dovute a 

_______________________________________________________________________________ 

Dichiara che l’attività per la quale è stato concesso il contributo: 

 è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 (T.U.I.R.); 

 

 non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 (T.U.I.R.); 

dichiara altresì che tutta la documentazione attestante le spese sostenute è conforme al rendiconto 

finale presentato ed è depositata presso ______________________________________________ 

Data __________________ 

         Firma 
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        _____________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

I dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi stretta-

mente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/prestazione richiesto/a, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari. 

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di 

legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, 

sia mezzi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cu-

mulativamente. 

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR 445/2000 (Testo Unico sulla do-

cumentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 

La comunicazione dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato è indispensabile 

per le attività connesse all’inserimento e alla liquidazione dei relativi compensi e sarà comunque 

effettuata in virtù di norme di legge e/o di regolamento e sempre per l’esercizio di attività stretta-

mente istituzionali. 

L’interessato può richiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei propri dati 

personali, ferma restando la possibilità che ciò implichi la mancata prosecuzione dei servizi nei 

confronti dello stesso. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bientina. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Titolo II e Titolo III, capo I e II, il/la sottoscritto/a 

____________________________ ricevuta preventiva informazione circa l’utilizzo dei dati per-

sonali dichiarati, autorizza Codesta Amministrazione all’inserimento degli stessi nel proprio ar-

chivio elettronico, consentendone il trattamento esclusivamente nei limiti è con le modalità neces-

sarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente e degli adempimenti connessi 

all’attuazione delle prestazioni e/o benefici richiesti. 

Data ________________________ 

 

         Firma 

       _______________________________ 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio 

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ____________________________________ del-

la cui identità mi sono accertato mediante 

_______________________________________________________________________________ 

oppure 

è pervenuta a mezzo posta con allegato un documento di identità del dichiarante. 

Data _________________ 

        Il Funzionario comunale incaricato 


