Allegato 3 a
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
Da inviare a:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it
________________________________________________________________________
CARTA INTESTATA DELL’ENTE
Spettabile Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
– Turismo e Sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni
Esterne e URP
Piazza Castello 165
TORINO

Rif. Determinazione n. _______________________________
Oggetto: Concessione contributo per _________________________________________
_______________________________________________________________________
Contributo Euro __________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ____________________________
residente in _____________________ Via _____________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Ente ____________________________________
_______________________________________________________________________
con sede: _______________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________
C.F. e/o P. IVA: __________________________________________________________
Nominativo e recapito telefonico referente
_______________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e fatta salva la
possibilità, da parte dell’Ufficio, di controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,

informato del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D.Lgs.
196/2003);

DICHIARA
Che l’iniziativa (Art. 1 L.R. n. 6 1977 e s.m.i.) dal titolo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
si è svolta nel seguente periodo
_______________________________________________________________________

che il rendiconto analiticamente dettagliato dell’iniziativa è stato il seguente:
ENTRATE Totale (Specificando i soggetti erogatori di contributi nonché le altre entrate)
_______________________________________________________________________
USCITE Totale (Allegare elenco dettagliato delle singole spese)
_______________________________________________________________________
DISAVANZO PASSIVO ____________________________________________________

di conservare agli atti (per i controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000)
n. ____________ fatture, ricevute fiscali e scontrini per un importo di € _______________
presso (indicare ove sono custoditi) __________________________________________
deliberazione o determinazione n. __________.del ________________(allegata in copia)

che il contributo è da liquidare mediante Giro Fondi presso:
CODICE IBAN:

DICHIARA ALTRESI’

di non aver ricevuto altri contributi da Direzioni/Settori della Regione Piemonte
ovvero

di aver rinunciato con nota del ______________________ al contributo assegnato dalla
Direzione/ Settore________________________________ a favore del contributo della
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport – Settore
Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP di cui alla presente
dichiarazione.

DATA ________________

FIRMA ________________________

DOCUMENTI ALLEGATI DA INVIARE IN FORMATO PDF
•
•
•
•

documentazione contabile dettagliata
copia delle fatture intestate al beneficiario, e relative quietanze ovvero mandati di
pagamento fino alla concorrenza del contributo assegnato
documentazione pubblicitaria della manifestazione
relazione sull’attivita’ svolta

