
Allegato 3b

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTI ENTI PRIVATI

Da inviare in formato pdf a:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE

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 Privato / Associazione
Denominazione/Ragione Sociale:
_______________________________________________________________________

con sede in ___________________________ Via _______________________________

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 LR 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 contributo nonché le altre entrate)

 _______________________________________________________________________

USCITE  Totale  (Allegare elenco 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) __________________________________________

���� che per quanto riguarda la ritenuta a titolo di acconto (4%),  ex Art.  28, 2° comma
D.P.R. n. 600/1973:

- non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 in quanto
- l’ente beneficiario  è un’organizzazione non lucrativa di  utilità  sociale ONLUS (art.  16

D.lgs. 460/97)
- l’ente beneficiario non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi    
   dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986
- l’ente beneficiario è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o 
  marginalmente attività commerciale, ma il contributo è destinato esclusivamente ad 
  attività istituzionale che non ha natura commerciale
- è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della Legge (indicare il riferimento 
  legislativo)

Ovvero 



- è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973.

���� che il contributo è da liquidare mediante accredito presso: 

______________________________________________________________________

CODICE IBAN: Paese     CIN   EUR     CIN      ABI (Banca)         CAB        N° CONTO

_______________________________________________________________________

Il  suddetto conto,  come stabilito  dall’art.  3 della  Legge 13 agosto 2012, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”,
il C/C bancario o postale sotto riportato è “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche.

Sono delegati ad operare sul C/C le seguenti persone.

__________________________________codice fiscale __________________________

__________________________________codice fiscale __________________________

__________________________________codice fiscale __________________________

� (barrare a seconda dei casi, una delle due dichiarazioni)
 che la  partecipazione agli  organi  collegiali  dell’ente  e la  titolarità  degli  organi  dello
stesso è conforme alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito
con modificazioni in L. 122/2010
 che  le  disposizioni  di  cui  all’art.  6,  comma  2,  del  D.L.  78/2010,  convertito  con
modificazioni in Legge 122/2010 non si applicano a ______________________________

 con sede legale in ________________via _________________________ n. __________

 in quanto _______________________________________________________________

(Art.  6,  comma  2,  del  D.L.  78/2010,  convertito  con  modificazioni  in  L.  122/2010:  “…  la
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa
vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro
a  seduta  giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal  presente  comma  determina
responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati
sono  nulli.  Gli  enti  privati  che  non  si  adeguano a  quanto  disposto  dal  presente  comma non
possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva
l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul
reddito delle presone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs.165/2001, e comunque alle università, enti e
fondazioni  di  ricerca  e  organismi  equiparati,  alte  Camere di  commercio,  agli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali
ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle Associazione di promozione sociale, agli Enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze su proposta del
Ministero vigilante, nonché alle società”).



� 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 _____________________________

DOCUMENTI ALLEGATI DA INVIARE IN FORMATO PDF
• documentazione contabile dettagliata

• copia delle fatture intestate al beneficiario, relative quietanze ovvero mandati di pagamento
fino alla concorrenza del contributo assegnato

• documentazione pubblicitaria della manifestazione

• relazione sull’attivita’ svolta

• copia documento di identita’ del legale rappresentante

FIRMA ________________________
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