PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a __________________________________________________________________________
Il ___________________________e residente a _________________________________________
In via ___________________________________ n. __________________ in qualità di presidente
dell’Associazione ________________________________________________________________
con sede in _______________________________ Via ___________________________ n. _____
CF. ________________________ P.I. ___________________________ natura giuridica e attività
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
presenta la rendicontazione tecnico-finanziaria in nome e per conto dell’associazione che
rappresenta, relativamente alle manifestazioni/manifestazione previste/a nel progetto a suo tempo
presentato recante il titolo __________________________________________________________
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
 ٱdi aver attenuto, per alcuni interventi compresi nel progetto, altri aiuti o agevolazioni da parte
di altri enti o istituzioni pubbliche o private (dettagliati in seguito)
 ٱdi non aver ottenuto, per gli interventi compresi nel prospetto, altri aiuti o agevolazioni da
parte di altri enti o istituzioni pubbliche o private (dettagliati in seguito)
- di essere consapevole che il contributo comunale non può servire a finanziare spese già con
contributi di altri enti o altre entrate
- che le informazioni ed i dati di seguito forniti e quelli contenuti nella documentazione allegata,
sono veritieri.
Seguono allegati A-B-C-D

Data
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Allegato A
RELAZIONE SULLE INIZIATIVE REALIZZATE
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Allegato B

Costi di realizzazione previsti (indicare in modo dettagliato le varie voci) e spesa effettiva, per
ciascuna associazione
INIZIATIVA__________________________________________________________
Tipo di spesa

Costo previsto

Spesa effettiva
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Allegato C
ENTRATE
Contributo comunale assegnato di cui si attende il saldo ( si è già
ricevuto l’anticipo del
70%)
Contributo regionale
Contributo provinciale

€

Contributo Istituti di Credito
Contributi da altri Enti, Aziende, ditte (dettagliare)

** Altre entrate

** Per altre entrate si intende:
la vendita di biglietti di eventuali lotterie
la vendita di biglietti d’ingresso
le somme ricavate da eventuali quote di iscrizione per la partecipazione all’iniziativa
le somme ricavate dalla vendita di bevande, da eventuali pranzi, cene, grigliate, etc.
Allegati alla presente :
• n.
fatture
• n.
ricevute e scontrini fiscali (specificare il tipo di acquisto e la motivazione)
• n.
dichiarazioni

N.B. GLI ALLEGATI A-B-C- SONO DA RIPETERE PER OGNI INIZIATIVA
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ALLEGATO D
Modalità di pagamento:
• Contanti: quietanzante il sig. _______________________________________________________
Via _________________________________________ Città ______________________________
• bonifico bancario: C/C n.

banca ________________ filiale_________________

indirizzo _____________________ ABI ____________ CAB
• C/C postale N.

Timbro dell’associazione e firma del Presidente
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