FAC SIMILE RENDICONTAZIONE
CARTA INTESTATA
ENTE/ASSOCIAZIONE
(Indirizzo, Tel., Cell., Web, e-mail)

Alla Provincia di Torino
Servizio Programmazione
Attivita' e Beni Culturali
C.so Inghilterra 7
10138 Torino

In riferimento alla vostra nota n. ___________ del _______________ (che si allega in copia) con la
quale si comunicava la concessione di un contributo di Euro _______________ per _____________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
si trasmette la relativa rendicontazione economica.
In attesa dell'effettiva erogazione della sovvenzione, si comunica di accreditare la suddetta sul c.c.b. n.
___________________ c/o l'Istituto di credito _______________________________________
Agenzia di _______________________ CAB __________ ABI _____________.
IBAN: ____________________________
Cordiali saluti
Data ___________

(firma leggibile del legale rappresentante) __________________________________________________
Le associazioni ed i soggetti di diritto privato devono allegare documenti di spesa in originale,
conformi alle norme che li disciplinano, per un importo complessivo non inferiore all'entita' del
contributo da erogare (N.B. Tali documenti vengono restituiti al beneficiario previa verifica di
regolarita' e apposizione di timbro di ammissione a contributo).
Gli enti pubblici sono tenuti soltanto a presentare relazione finale e bilancio consuntivo.
 Si dichiara inoltre di non essere in possesso della partita IVA
OVVERO
(se si è in possesso di partita IVA)
 L’IVA è stata contabilizzata quale costo d’esercizio (l’IVA non viene recuperata)
 L’IVA non è stata contabilizzata quale costo d’esercizio (l’IVA viene recuperata)
 L’associazione ha optato per il regime forfetario IVA
(firma leggibile del legale rappresentante) __________________________________________________
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RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA E SUI RISULTATI OTTENUTI
IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'INTERVENTO.

Bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa denominata:
__________________________________________________________________________

USCITE
VOCI DI SPESA

Preventivo
originario
Euro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOTALE SPESE (vedi nota 1)

2

Consuntivo
Euro

ENTRATE
VOCI DI ENTRATA

Preventivo
originario
Euro

Consuntivo

Preventivo
originario
Euro

Consuntivo

Euro

CONTRIBUTI (A)
Stato (specificare i Ministeri)
Regione (specificare gli Assessorati)
Provincia (specificare)
Comune (specificare)
Contributi europei (specificare)
Sponsor
Altro (specificare)

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

TOTALE CONTRIBUTI (A)
INCASSI (B)
Biglietti e Abbonamenti
Quote iscrizioni e frequenza
(corsi e concorsi)
Vendita programmi/cataloghi
Proventi vari (specificare)
TOTALE INCASSI (B)
RISORSE PROPRIE (C)
quote associative
offerte
contributi soci

TOTALE RISORSE
PROPRIE (C)
TOTALE ENTRATE (A+B+C)
(vedi nota 2)

RIEPILOGO GENERALE

Euro

TOTALE USCITE
TOTALE ENTRATE (A+B+C)
DIFFERENZA
SPESE/ENTRATE (vedi nota 3)
per le associazioni
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

LUOGO E DATA

per gli enti pubblici
IL SEGRETARIO
........................................................................
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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Si dichiara inoltre che per l’iniziativa in oggetto non esistono altre entrate commerciali e non, oltre al
contributo della Provincia di Torino (vedi nota 1)
per le associazioni
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
........................................................................
per gli enti pubblici
IL SEGRETARIO
........................................................................
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
........................................................................
Note:
1) Da compilare nel caso non esistano altre entrate oltre al contributo della Provincia di Torino
2) Nel caso in cui non sussistano entrate di alcun genere occorre dichiararne, obbligatoriamente, il NON introito.
3) Qualora la differenza tra spese ed entrate evidenzi un avanzo al lordo del contributo provinciale concesso, questo viene
liquidato con decurtazione della somma eccedente.

(per le associazioni)
DICHIARAZIONE ai sensi D.L. 31/5/10 N. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)
Il sottoscritto ……………………………………………………
in qualità di legale rappresentante di ……………………………
………………………………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamato dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Ai fini di quanto previsto dall’art. 6 c. 2 del D.L. 78/10 (convertito in legge n. 122/10)
DICHIARA
1) che l’Ente ___________________ rientra nella tipologia di soggetti espressamente esclusi
dall’applicazione della norma richiamata in quanto trattasi di:
!__! Fondazione di ricerca
!__! ONLUS
!__! Associazione di promozione sociale (iscritte all’albo - legge 7 dicembre 2000, n. 383)
Allega la comprovante documentazione
(Tale documentazione dovrà essere prodotta sia in sede di richiesta/ concessione del contributo sia in sede
di relativa liquidazione)
ovvero
2) che i membri degli Organi Collegiali (CDA, Assemblea, eventuale collegio sindacale, ecc.., compresi i
Presidenti degli organi medesimi) :
!__! NON percepiscono, né direttamente né indirettamente, alcun emolumento e che sia la
partecipazione agli organi collegiali sia la titolarità delle cariche ricoperte risultano essere a titolo
onorifico;
!__! Percepiscono unicamente gettoni di presenza che NON superano l’importo di 30 Euro a seduta
giornaliera (esclusivamente se prima dell’entrata in vigore erano già previsti gettoni di presenza)
DATA

FIRMA
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