
Spett.le 

COMUNE DI ______________

Ufficio Associato Cultura e Promozione del 
Territorio

RENDICONTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Denominazione
Associazione

Domicilio fiscale

Codice Fiscale Partita IVA

telefono mail

Il sottoscritto

Nato a il

Residente in 

telefono

Codice Fiscale

In qualità di

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

CHE l’iniziativa/attività denominata _________________________________________________________

(barrare la casella di interesse):

si è regolarmente svolta dal _____________________________ al ____________________________

non si è svolta 

CHE in base al Regolamento del Comune di (barrare la casella di interesse) 

Cantagallo

Vaiano

Vernio
e relativamente all'erogazione del contributo di ________, stabilito con deliberazione di G.C. di _______ n.

____ del _________  e determinazione  n. ____ del __________ per l’iniziativa/attività sopra indicata, di

aver sostenuto le sotto elencate spese e percepito le sotto elencate entrate:



SPESE (aggiungere righe se necessarie)

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €
7 €
8 €

TOTALE€
ALLEGARE copie della documentazione di spesa (fatture, scontrini, ricevute di pagamento)

ENTRATE(aggiungere righe se necessarie)

1 €
2 €
3 €
4 €
5 € 
6 €
7 €
8 €

TOTALE€

CHE i  dati economici di cui ai punti  precedenti  sono annotati nella contabilità dell’Associazione e sono

corrispondenti al bilancio della stessa;

CHE l’Associazione non svolge in maniera prevalente attività d’impresa, poiché istituzionalmente trattasi di

Associazione senza finalità di lucro;

CHE l'Associazione  (barrare le caselle di interesse) 

È soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73) in quanto:

Ente commerciale / ditta individuale / società

Ente non commerciale ma contributo percepito per l'esercizio di attività commerciale ex art. 51 
DPR 917/86 (T.U. delle imposte sui redditi)

Non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73) in quanto:

Ente non commerciale e contributo percepito per l’ esercizio di attività diverse da quelle ex art. 51
DPR 917/86 (T.U. delle imposte sui redditi)

O.N.L.U.S. ex art. 16 del DLGS 460/97

Il contributo concesso ha assunto la natura di contributo in conto capitale (Risoluzione Ministero 
delle Finanze Prot. 803 del 18/08/1990)

il contributo è erogato per consentire all'associazione di promuovere attività per il perseguimento
dei fini istituzionali (Risoluzione Ministero delle Finanze Prot. 803 del 18/08/1990) 



CHE in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli obblighi di

natura previdenziale e fiscale;

CHE l'Associazione  non  ha percepito  altri  contributi  dall’Amministrazione  Comunale  per  la  medesima

attività;

DI ESSERE a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto Lgs. 196/2003 e

delle norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente

atto.

In  relazione  a  quanto  dichiarato l’ente  è  esonerato  da  ogni  responsabilità  qualora  ciò  non  dovesse

corrispondere  al  vero.  Gli  originali  della  documentazione  sopra  elencata  dovranno  rimanere  agli  atti

dell’Associazione per eventuali controlli.

COMUNICAZIONE DEI DATI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Si prega di provvedere al pagamento come segue (barrare la casella di interesse):

Bonifico Bancario

Conto Corrente Bancario/Postale presso 

Agenzia/Filiale di 

IBAN

Soggetto/i autorizzato/i ad operare sul conto:

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Assegno Circolare intestato all'Associazione

Contanti presso la Tesoreria comunale con incarico alla riscossione di:

Presidente Sig. 

Legale rappresentante Sig. 

Tesoriere Sig.

__________, ___________ IL DICHIARANTE
(Luogo e data) Firma _____________________________

(allegare copia del documento di identità)

Recapitare a Ufficio Associato Cultura e Promozione del Territorio tramite:
a) email: eventi@bisenzio.it 
b) PEC del comune di destinazione: comune.vaiano@postacert.toscana.it oppure 
comune.vernio@postacert.toscana  .it oppure comune.cantagallo@postacert.toscana.it
c) consegna a mano o via posta ordinaria: presso uno degli Uffici Protocollo dei Comuni Associati
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