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OGGETTO:  RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di 

Presidente/Responsabile della ______________________________________________, con la 

presente chiede la liquidazione del contributo previsto con determinazione Reg. SAP n. _____ 

del________________ ; 

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 ati, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA: 
 

1) che l’iniziativa/attività denominata …………………………………………………………………. 

si è regolarmente svolta. 

A tal fine si allega una breve relazione sulla riuscita e sulla partecipazione dell’iniziativa: 

(Indicare la data, le condizioni atmosferiche, la partecipazione numerica del pubblico, il grado di gradimento, le criticità rilevate, 

etc…) 

RELAZIONE SULLA RIUSCITA DELL’INIZIATIVA 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

2)  Si dichiara altresì che le spese sostenute sono state le seguenti: 
 

SPESE 
All.1  €  

All.2  €  
All.3  €  
All.4  €  
All.5  €  
All.6  €  
All.7  €  
All.8  €  

All.9  €  
All.10    
 TOTALE €  
 Apporto di volontari:       □ NO              □ SI’  n°  
 
(ad ogni spesa va allegata la relativa copia del documento giustificativo della spesa) 

 
Si dichiara che gli originali dei documenti allegati in copia sono disponibili e richiedibili per 
eventuali controlli presso la sede Amministrativa dell’Associazione 
 
 

ENTRATE 
1 Quote di partecipazione soci €  
2 Quote partecipazione non soci €  
3 Incassi (Biglietterie o proventi vari) €  
4 Sponsor €  
5 Contributo altri Enti €  
6 Altro €  
7  €  

8  €  
9  €  
 TOTALE €  
 
 DISAVANZO €  
 
Si dichiara infine che  
 

- che i dati economici di cui al punto 2) sono annotati nella contabilità dell’associazione e sono 
corrispondenti al bilancio della stessa; 



 
 

- che l’Associazione non svolge in maniera prevalente attività di impresa, poiché istituzionalmente 
trattasi di associazione senza finalità di lucro; 
- che (barrare la casella che interessa): 

 l’iniziativa per la quale l’Associazione  riceve il contributo non ha, sebbene 
occasionale, nessun carattere commerciale, suscettibile cioè di corrispettivi, 
qualsiasi sia la loro destinazione, e quindi non assimilabile ad impresa a norma dell’art. 
51 del D.P.R. 597/73, che richiama l’art. 2195 del c.c.; 

 l’iniziativa per la quale l’Associazione riceve il contributo ha carattere assimilabile ad 
impresa, a norma dell’art. 51 del D.P.R. 597/73, che richiama l’art. 2195 del c.c. e che, 
pertanto, è soggetta alla ritenuta I.R.P.E.G.. 

 
Si chiede l’esonero dalla ritenuta I.R.P.E.G. prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73, in quanto: 
 l’ente percepente e che rappresento non è costituito in forma di impresa 
 il contributo è destinato all’acquisizione di beni strumentali 
 ai sensi della seguente norma di legge ……………………………………………………………… ; 
 altro ……………………………………………………………………………………………………… 
(indicare i riferimenti di norme che dispongono l’esonero dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista 
dall’art. 28 del DPR . 600/1973) 

 
- che in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli 
obblighi di natura previdenziale e fiscale; 
- di non aver percepito altri contributi dall’amministrazione comunale per la medesima attività. 
 
In relazione a quanto dichiarato ai punti sopraelencati, il Comune di Cadoneghe è esonerato da 
ogni responsabilità, qualora ciò non dovesse corrispondere al vero. Gli originali della 
documentazione di cui sopra dovranno rimanere agli atti dell’Associazione per eventuali controlli. 

Si prega di provvedere al pagamento del contributo stanziato come segue: 

 accredito c/c bancario: Banca ………………………………………………………………… 

IBAN …………………………………………………………………………………………………. 

Intestato a:  …………………………………………………………………………………………..  

 mediante versamento postale:   

c/c n.   ……………………… ……………………………………intestato a ……………………… 

in contanti presso la Tesoreria comunale (solo per importi inferiori ai 1000 €) : 

con quietanza del Sig. ……………………………………in qualità di …………………………… 

C.F. (personale)……………………………………………………………………….………………. 

C.F. (dell’Associazione o dell’Ente)………………………………………………….………………. 

 
Informativa (art. 13 D.lgs 196/2003; artt. 20, 21 e 73 co. 2, D.lgs 196/2003)  
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta di 
liquidazione del contributo o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Cadoneghe è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento della pratica ed avverrà presso il Comune di Cadoneghe con l’utilizzo anche di procedure 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per l’avvio della pratica e la loro mancata indicazione può 
precludere la liquidazione richiesta. Si evidenzia che Lei ha i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo ed in 
particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al 
Comune di Cadoneghe. 

 
Data ___________________ Il Dichiarante 

 
 
 

 

 



 
 

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
 
Riservato all’Ufficio: 
 
Riservato all’Ufficio: 
 
Il sottoscritto dipendente del Comune di Cadoneghe attesta che la sopra estesa dichiarazione è stata resa con una delle 
seguenti modalità: 

 sottoscritta in sua presenza, previo accertamento dell’identità; 
 a mezzo incaricato, sig. __________________________________, previo accertamento dell’identità e 

acquisizione agli atti di fotocopia del documento di identità del dichiarante; 
 tramite fax con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante; 
 tramite servizio postale con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
 Tramite PEC con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante 
 

Cadoneghe, _____________________                             Il Ricevente 
 
                                                               _______________________________________ 
 



 
 

Si allega per conoscenza un estratto del Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio, 
delle agevolazione economiche e dei contributi finanziari del Comune di Cadoneghe, approvato con 
delibera di C.C. n. 44 del 30/09/2013 (l’intero regolamento è consultabile nel sito del Comune di Cadoneghe: 
www@cadoneghenet.it ): 
 
Articolo 8 - Quantificazione del concorso economico 
I benefici assegnati concorrono a sostenere solo parzialmente gli oneri per la realizzazione delle attività e 
iniziative e comunque in misura non superiore alla differenza tra le entrate e le uscite documentate in fase di 
rendicontazione. In caso di contributo in denaro e qualora dal consuntivo risulti un disavanzo minore rispetto 
alla previsione, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Eventuali utilità quali agevolazioni, concessioni 
gratuite per l’uso temporaneo di spazi pubblici etc. sono calcolate ai fini della quantificazione del contributo 
complessivo assegnato. 
 
Articolo 9 - Rendicontazione delle attività oggetto di assegnazione 
A conclusione delle attività per le quali è stato assegnato il contributo, e ai fini della sua liquidazione, il 
soggetto beneficiario deve presentare il rendiconto economico dell’attività svolta, allegando la relativa 
documentazione giustificativa. 
In ipotesi particolari di iniziative ed attività implicanti oneri economici complessivamente significativi e/o 
riferite a estesi periodi di tempo, la Giunta può motivatamente concedere il pagamento anticipato di un 
acconto del contributo.   
Nel rendiconto possono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese documentabili e non 
frazionabili, sostenute per la realizzazione dell’iniziativa per la quale è concesso il contributo.  
Non possono essere inserite voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di 
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano all’iniziativa, nè emolumenti di personale 
dipendente del soggetto beneficiario, spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del 
beneficiario, spese per l’acquisto di beni ammortizzabili, spese relative alle utenze della struttura ove è 
svolta l’attività oggetto del beneficio.  
 
Articolo 10 - Decadenza dall’assegnazione di contributi e altre utilità 
La mancata presentazione del rendiconto ovvero la mancata realizzazione dell’iniziativa a sostegno della 
quale è stato concesso il contributo comporta la decadenza dall’assegnazione e la restituzione di eventuali 
anticipi accordati. 
Qualora il Comune di Cadoneghe risulti creditore nei confronti del beneficiario, l’erogazione del contributo è 
sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di 
recuperare il credito contestualmente al pagamento.  

 


