Al COMUNE DI LOANO
Dirigente Area 2
Servizi alla Persona
Ufficio Sport Turismo Cultura
Piazza Italia 2
17025 LOANO
OGGETTO: RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N°
............
DEL
.......................(Impegno
...........)
PER
INIZIATIVA : ...................................................................................................................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)
QUADRO A: DATI GENERALI
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ il ______________
legale rappresentante dell'Ente /Associazione/Comitato ________________________________
con sede a _____________________________ in Via _________________________________
Codice fiscale dell'Associazione ____________________Partita Iva ______________________
Telefono ___________________________ e-mail ____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 , ai fini dell'erogazione del contributo
di cui all'oggetto, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta,
DICHIARA
1 - CHE l'iniziativa in oggetto indicata, si è regolarmente svolta a _____________________ con
inizio il ___________e termine il ______________ con le modalità e partecipazioni programmate
(eventuali variazioni di data e/o località di svolgimento della manifestazione dovranno essere
debitamente segnalate e motivate nella relazione allegata)
QUADRO B: SPESA DICHIARATA
2 - CHE per l'organizzazione dell'iniziativa in oggetto indicata ha sostenuto complessivamente le
seguenti spese:
Pubblicizzazione e divulgazione
€
Locazione e/o allestimento sedi

€

Autorizzazioni e assicurazioni

€

Cancelleria

€

Compensi e/o rimborsi spesa

€

Vitto e alloggio

€

Premi

€

Varie

€

Altro (specificare):

€

TOTALE complessivo spesa sostenuta per iniziativa in oggetto

€

3 – CHE tutti i documenti originali relativi al totale complessivo della spesa sostenuta sopra
dichiarata sono conservati presso la sede dell'Associazione a disposizione per eventuali richieste,
verifiche e controlli;
4 – CHE , in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese , ha ottemperato
agli obblighi di natura previdenziale e fiscale e che, alla data odierna, le fatture giustificative delle
spese sostenute sono state interamente pagate: in relazione a quanto dichiarato esonera il Comune di
Loano da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato
non dovesse rispondere al vero per diversa imposizione successivamente accertata dai relativi Uffici
fiscali;
5 – CHE relativamente alle fatture giustificative delle spese sostenute E'/NON E' (indicare quale
opzione) stata operata la relativa detrazione Iva ai sensi del D.P.R. N° 633/72 e s.m.i. - e nel caso in
cui essa sia stata operata, tali fatture, ai fini della rendicontazione, sono state considerate solo per
l'importo dell'imponibile: in relazione a quanto dichiarato esonera il Comune di Loano da ogni
responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse
rispondere al vero per diversa imposizione successivamente accertata dai relativi Uffici fiscali;
6 – CHE il contributo concesso è finalizzato esclusivamente al finanziamento dell'attività
istituzionale dell'Associazione e pertanto non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art.
28, comma 2, del D.P.R. 600/1973 e s.m.i. (ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 460/97 e s.m.i.
tale esonero vige nei confronti delle associazioni Onlus);
QUADRO C: SPESA DOCUMENTATA
7 – CHE la seguente documentazione, allegata in fotocopia alla presente, si riferisce alla
realizzazione dell'iniziativa in oggetto indicata ed è conforme agli originali di cui al punto 3.
N° ................Fatture e/o Pezze giustificative titolate per l'importo complessivo di € .......................
QUADRO D : ENTRATE
8 – Il sottoscritto dichiara che, in riferimento all'iniziativa sopra menzionata, ha riscosso le seguenti
somme:
Vendita biglietti e abbonamenti

€

Quote di partecipazione

€

Sponsorizzazioni e pubblicità

€

Contributi da Enti pubblici (escluso contributo Comune Loano)

€

Contributi da Privati

€

Altro (specificare):

€

TOTALE (indicare anche se uguale a zero)

€

QUADRO E: DICHIARAZIONI FINALI
Dichiara infine:
• di essere consapevole delle responsabilità civile e/o penali conseguenti ad eventuali
dichiarazioni mendaci, previste dalle leggi vigenti;
• di rivestire la qualità di legale rappresentate dell'Ente/Associazione/Comitato e che nei
propri confronti e dell'Associazione non sussistono le cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i..
Ai fini della liquidazione allega:
1. breve relazione dell'attività svolta
2. scheda conto dedicato (modulo da compilare e firmare sul retro)
3. fotocopia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
( Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la
protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono 019-675694 Indirizzo PEC :loano@peccomuneloano.it
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di
posta elettronica: protezione_dati@comuneloano.it.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi
di legge ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento europeo 2016/679.
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come
Responsabili del trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate. Potranno, inoltre, essere
comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della vigente normativa in tema di protezione dati personali.Non è previsto il trasferimento di dati
presso paesi terzi.I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e
nel rispetto dei correlati obblighi di legge.
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione,l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati, reperibili ai sopraindicati contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
qualora ne ravvisi la necessità.
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla
istanza di concessione di contributo , ai fini dell'avvio e della conclusione del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della istanza.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
DATA

_____________

FIRMA DEL DICHIARANTE____________________

Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche
Spett.le
COMUNE DI LOANO
PIAZZA ITALIA 2
17025 LOANO (SV)
Oggetto:

Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione
dell’appalto
si comunicano (ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)

l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi
all’appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal ……………………., presso la Banca
……………………..................................................... / Poste Italiane spa …………………………
oppure
 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi
all’appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal ……………………., presso la
Banca ……………………..................................... / Poste Italiane spa …………………………


i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca (Denominazione completa)…………………………..…………………………………
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo).…………….......................................................
Codice IBAN: ....................................................................……………………………………
Codici di riscontro:
C/C …………………………….. ABI ………………. CAB …………,,……. CIN ………....
Intestatario del conto:
Ragione sociale...……...………………………………………………………………………….
sede legale ...……………………………...………………………………………………………
unità produttiva che gestisce l’appalto..………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………..Partita IVA …………………………....
recapito telefonico …................................................
E-mail …....................................................................

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
SIG.. ……………………………………., nato a …………………….., residente a.........................,
in Via ...............................C.F. ……………………………………, operante in qualità di ………..
………………………….………… (specificare ruolo e poteri)
SIG. ……………………………………., nato a …………………….., residente a
…………………………, C.F. ……………………………………, operante in qualità di ………..
………………………….…………(specificare ruolo e poteri)


Data, ………………….

Il legale rappresentante dell’Azienda
...........................................................

