
Allegato A 
 

Da riportare su carta intestata 
 
 
 
 

COMUNE DI RIMINI 
Direzione Cultura e Turismo 
Settore Turismo 
Comune di Rimini 
P.le Fellini, 3 
47921 RIMINI (RN) 

 
 
 
 
Oggetto:  Rendiconto contributo economico per l'iniziativa/manifestazione denominata: 
  " ______________________________________________________________________"  
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nat__ a _____________________ 

(Prov.____) il ____________ e residente a ___________________________________ (Prov.____) 

via/piazza ______________________________, n. _____ C.F. 1________________________________ in 

qualità di2 ______________________________________________ della Società/Associazione 

______________________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________ (Prov. ____) Via ______________________________ n. _____, 

avente Codice Fiscale3 n.__________________________ e/o Partita IVA n._________________________ 

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

DICHIARO 
 

1. che l'iniziativa/manifestazione in oggetto si è regolarmente svolta  a _______________________, 
con inizio il ___________________ e termine il _______________, secondo le modalità 
programmate; 

2. che le entrate  conseguite dall'ente da me rappresentato per l'iniziativa/manifestazione ammontano 
ad euro ___________________________ come rendicontato nel Bilancio  a consuntivo  – allegato 
C; 

3. che le spese  sostenute per l'iniziativa/manifestazione sono  riconducibili all’evento, e ammontano ad  
euro ____________________ come rendicontato nel Bilancio  a consuntivo  – allegato C ; 

4. che, alla data odierna, le spese indicate nel Bilancio a consuntivo  - Allegato C,  sono state 
regolarmente pagate  dalla Società/Associazione da me rappresentata, così come risulta dalle 
rispettive quietanze di pagamento;  

5. che i documenti di spesa presentati in copia, ed elencati nella tabella di cui al p.to 3), a giustificazione 
delle spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa/manifestazione, sono conformi ai rispettivi 
originali e che tutti i documenti originali relativi al totale complessivo della spesa sostenuta sopra 
dichiarata, sono conservati presso _____________________________________________ a 
disposizione per eventuali verifiche; 

6. che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, la Società/Associazione 
                                                 
1  persona fisica 
2 presidente / legale rappresentante 
3  persona giuridica, società/associazione, ente, ecc. 



da me rappresentata ha ottemperato agli obblighi di natura previdenziale e fiscale; 

7. che la Società/Associazione da me rappresentata esonera il Comune di Rimini da ogni responsabilità 
di tipo fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero; 

8. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 del D.Lgs. 196/2003 "Consenso al 
trattamento dei dati personali" che i dati raccolti (miei e della Società/Associazione da me 
rappresentata) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si allega inoltre la seguente documentazione: 

• ricevuta come  da Allegato B1 (se non soggetto alla ritenuta d’acconto) o Allegato B2 (se soggetto 
alla ritenuta d’acconto); 

• Bilancio a consuntivo  e rendiconto spese con allegate copie fotostatiche dei relativi documenti 
fiscali corredati di quietanza di pagamento (Allegato C) ; 

• dichiarazione sostitutiva di notorietà  relativa all’assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto ai 
sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 (Allegato D) ; 

• copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________, lì ________________ ____________________________ 

 firma del dichiarante e 
 timbro della Società/Associazione  
 
 


