ALLEGATO B
MODULO
RICHIESTA DI SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 29.09.2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.07.2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le
Comune di San Martino Buon Albergo
P.zza del Popolo. 26
37036 San Martino Buon Albergo (Vr)
OGGETTO:

Il/la

Richiesta di saldo del contributo assegnato con deliberazione/determinazione n.____del ____

sottoscritto/a

nato/a

a

________________________________________________________________________

_______________________________

_________________________________

in

via

il

______________________

__________________________

in

e

residente

qualità

di

a

legale

rappresentante del seguente soggetto organizzatore

Denominazione:

Costituita il
Con Sede legale a

Prov.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

e-mail
Codice fiscale

-

Partita Iva

a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi
economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2009 e consapevole delle
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sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e/o allegate;
-

visto che con deliberazione della Giunta Comunale/determinazione del competente settore n. _____ del
________ è stato assegnato un contributo pari a € _______ per l’attività dell’associazione sopra indicata,
così come illustrata nell’istanza richiamata nel vostro provvedimento di concessione

-

visto che (barrare una delle voci)
è stato versato l’anticipo di € _______, pari al ___% del contributo complessivo;
non è stato versato alcun anticipo del contributo

CHIEDE
Il saldo del contributo economico pari a € _______________a sostegno dell’attività descritta
nella relazione allegata e promossa dell’ente rappresentato
E A TAL FINE ALLEGA
sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione
attuata;
dettagliato rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle
spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le
manifestazioni singole o occasionali;
bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo per i benefici
relativi ad attività che coprono l’intero anno sociale e/o sportivo;

DICHIARA
Che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per l’iniziativa per cui è stato concesso
e che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal vigente regolamento.
Per la riscossione del saldo contributo indica la seguente modalità (da compilare se modificate rispetto a
quelle indicate nella domanda)

A mezzo bonifico bancario presso Banca ______________________________ Agenzia
________________________________________________________
a mezzo conto corrente postale:
Iban_____________________________________________________________
Intestato a _______________________________________________________;
altra modalità:
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________

Data, ____________________

Firma
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_________________________
DICHIARAZIONE

Il beneficiario del contributo ed il legale rappresentante in solido si obbligano a tenere indenne
l’Amministrazione Comunale – con il proprio patrimonio personale – da ogni genere di danno e
pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITÀ delle dichiarazioni rese
nel presente modulo e negli allegati che formano parte sostanziale della richiesta

Firma
_________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare
del trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali
dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di regolamento. Il trattamento avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento.
Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno
formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i
dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati, sono reperibili
nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del Comune
all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it.
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