ALLEGATO B
Al Sindaco del
Comune di Rudiano
P.zza M. Libertà 21
25030 Rudiano (BS)
Oggetto: Attestazione relativa alla rendicontazione dell’iniziativa, progetto, manifestazione
realizzata con contributo comunale (art. 7 Regolamento di disciplina della concessione di benefici
economici).
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________
il ________________________________ residente a _____________________________________
via______________________________________ n._______ C.F. __________________________
nella sua qualità di Legale rappresentante del _________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________ in via _________________________
Codice fiscale e/o Partita Iva n. ______________________________________________________
tel _____________________ fax __________________ e-mail _____________________________
Sotto la propria responsabilità
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA E ATTESTA
quanto segue:
1) l’iniziativa / il progetto / la manifestazione denominata _________________________________,
realizzata anche con il contributo del Comune di Rudiano è stata effettivamente attuata nel periodo
_______________________________;
2) sono stati raggiunti gli obiettivi delineati in sede di progettazione dell’iniziativa e descritti nella
richiesta di contributo agli atti di codesta Amministrazione;
3) il contributo di € _______________________________ stanziato dal Comune di Rudiano è stato
effettivamente e correttamente destinato alla realizzazione dell’iniziativa / progetto / manifestazione
di cui al precedente punto 1;
4) di esercitare/non esercitare attività commerciale per il reddito definito dall’art. 51 D.P.R.
22.12.1986 n. 917;
5) la veridicità dei dati riportati nel seguente rendiconto, in cui si riscontra che il contributo
comunale non è stato superiore alle necessità:

ALLEGATO B
RENDICONTO FINANZIARIO DI MANIFESTAZIONE
REALIZZATA CON IL CONCORSO DEL COMUNE

ENTRATE

USCITE

DESCRIZIONE

IMPORTO

DESCRIZIONE

IMPORTO

Contributi da privati

€

€

Contributi da Enti Pubblici diversi

€

€

Contributo dal Comune

€

€

Altro (specificare)

€

€

dal Comune

€
€
€
€
A carico del soggetto promotore

€

Totale

€

€

Totale

€

Seguono le seguenti copie di fatture e ricevute fiscali:
❑ _________________________________________
❑ _________________________________________
❑ _________________________________________
❑ _________________________________________

6) il contributo deve essere liquidato tramite accredito su conto corrente bancario:
codice IBAN ………………………………………………………….………………………………………………………………
istituto bancario……………………………………………………………………………………………………………………..

Data ______________________

Il Legale Rappresentante
_________________________________________

