
 

AL COMUNE DI PANTELLERIA 

Sett. IV 
 
 

Il sottoscritto      

nato a  il  , residente a     

via    tel.  , 

Presidente/Rappresentante Legale dell’Associazione    

 , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e 

dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai fini della liquidazione del 

contributo assegnato con (citare il provvedimento)_________________________________________________ 

al/alla proprio/a Progetto/Manifestazione

 
 
 

DICHIARA 
 

che il/la Progetto/Manifestazione si è concluso/a, che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario 
del/della Progetto/Manifestazione sono veritieri, che la spesa è documentata da giustificativi, costituiti da fatture 
o altri documenti fiscalmente validi già quietanzati, fino all'importo della spesa da documentare, custoditi presso 
la sede dell’Associazione e a disposizione dell’Amministrazione per eventuali controlli. 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL/DELLA PROGETTO/MANIFESTAZIONE SVOLTO/A 
 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________



RENDICONTO FINANZIARIO DEL/DELLA PROGETTO/MANIFESTAZIONE (elencare tutte le entrate accertate 
e le spese impegnate) 

ENTRATE: 
 

- contributi da enti pubblici:             Comune €.    

Provincia €.    

Regione €.    

altri €.    

- contributi da Federazioni €.    

- contributi da privati €.    

- quote da iscrizioni €.    

- introiti da pubblicità commerciale €.    

- incassi da sbigliettamento o vendita €.    

-    €.    

-    €.    

-    €.    

TOTALE ENTRATE 

USCITE: 

€.    

- segreteria (cancelleria, postali ecc.) €.    

- acquisto di servizi €.    

- SIAE €.    

- pubblicità €.    

- affitti e noleggi €.    

- attrezzature €.    

- organizzazione ecc. €.    

- acquisto di beni di consumo €.    

- assicurazioni €.    

- varie (specificare) €.   _ 

-    €.    

TOTALE USCITE €.    

 
 
 
 



 
Dichiara inoltre d’essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 della GDPR 679/2016/UE, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

Pantelleria,                                                                                      Firma del Legale Rappresentante 
 
 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è stata: 

 Sottoscritta dall’interessato in mia presenza 
 Sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

 
Il Dipendente addetto 
 

             ___________________ 
 
DISAVANZO                    € ___________________ 
CONTRIBUTO                    € ___________________ 
SPESA DA DOCUMENTARE      € ___________________ 
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