
Al Comune di Volvera 
          Ufficio cultura 

Via Ponsati 34 
10040 VOLVERA (TO) 

 
 
 

 
Oggetto: Rendicontazione del progetto, presentato n ell’anno _________, denominato 
 
“__________________________________________________ _____________________________”  
 
 

  
 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a  
 
a________________________, il______________________ residente  
 
a________________________, Indirizzo_________________________________________  
 
in qualità di_________________________________(1) della Associazione _____________________    
 
con sede legale in_________________________,Via/P.zza_________________________________  
 
P.IVA (associazione/società) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
C.F. (associazione/società) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
in relazione al contributo assegnato dal Comune (indicare l’importo del contributo) di € __________ 
per l’anno ______, 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(art.47 D.P.R. 445/2000 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell’erogazione del contributo per l’iniziativa/attività 
istituzionale di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Ente che rappresento,  

 
 

DICHIARA  
 

1. che l’iniziativa/attività in oggetto si è regolarmente svolta a ______________________________, 
con inizio il __________ e termine il __________, con le modalità programmate e secondo la 
relazione allegata alla presente, ovvero già presentata in data _____________________________;  
 
2. che il quadro riassuntivo delle spese e delle entrate relative al progetto sono le seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 



RENDICONTAZIONE  
 

SPESE 
 

 VOCI DI SPESA 
Oneri per collaborazione non continuative 

Volontari 
Materiali e attrezzature 

PREVENTIVO 
ORIGINARIO 

CONSUNTIVO 
ATTUALE 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

                                TOTALE SPESE                           €                             €  
 

ENTRATE  
 
 VOCI DI ENTRATA 

Contributi 
Incassi 

Risorse proprie 

Preventivo originario Consuntivo attuale 

1    
2    
3    
4    
5    
    
    
    
TOTALE  ENTRATE                           €                                 €  
 

RIEPILOGO GENERALE  
 

 
 Preventivo originario Consuntivo attuale 
TOTALE SPESE €  €  
TOTALE ENTRATE  €           €       
DIFFERENZA 
SPESE/ENTRATE 

€  €  

 
Allego alla presente dichiarazione copia dei documenti giustificati della spesa, attestando che gli 
originali sono in mio possesso e possono essere presentati al Comune  in qualsiasi momento che ne 
faccia richiesta.  
 



 
 
 
3. che i pagamenti per la quale la presente dichiarazione é resa, devono essere effettuati mediante 
bonifico bancario o altro strumento idoneo a garantirne la piena tracciabilità, a valere sul Conto 
Corrente identificato con il presente codice IBAN: _______________________________ , e di 
comunicare ogni eventuale variazione che nel tempo dovesse intervenire, ai sensi dell’art. 3,  della 
legge n. 136/2010 e che i soggetti abilitati ad effettuare operazioni sul predetto conto sono i seguenti: 
Cognome_________________Nome ___________ Codice Fiscale __________________; 
Cognome_________________Nome ___________ Codice Fiscale __________________; 
 
4. che (contrassegnare la parte che interessa) 
 θ -il contributo da erogare a suo favore non è in alcun modo connesso all’esercizio di eventuali attività 
commerciali da parte dello scrivente e che pertanto lo scrivete non è soggetto nella fattispecie 
all’applicazione del ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, D.P.R. 29.9.19773 n. 600, 
dal momento che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio di impresa ex art. 51 
Tuir. 
 
θ - il contributo da erogare a suo favore è connesso all’esercizio di eventuali attività commerciali da 
parte dello scrivente e che pertanto lo scrivete  è soggetto nella fattispecie all’applicazione del ritenuta 
del 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, D.P.R. 29.9.19773 n. 600; 
(indicare una delle due eventualità) 
 
5. che in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, l’Ente/Associazione da 
me rappresentato ha ottemperato agli obblighi di natura previdenziale e fiscale;  
 
    dichiara:     
θ  A)     Che ha ottemperato a quanto previsto dall’art.6, c.2 del decreto legge 31 maggio 
2010,n.78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122,  e che la partecipazione 
agli organi collegiali è onorifica e dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove 
previsto dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese e gettoni di presenza e l’importo del 
gettone di presenza eventualmente percepito non supera l’importo di €. 30,00 a seduta ; 
         

    ovvero     
         
θ  B)   l’ente che rappresenta non è soggetto al disposto dell’art. 6, comma 2 del citato D.L. n. 
78/2010, convertito in legge n. 122/2010.   
  
  
  
  
  
Data _____________      Firma del legale rappresentante 
 
        _________________________ 
 
ALLEGO:  
- fotocopia di un mio documento d’identità valido.  
- n. ____ documenti giustificati delle spese 


