
All. B

Provincia di Reggio Calabria
Settore 7- Beni e Attività Culturali - Minoranze Linguistiche
Sport - Turismo - Attività Produttive 
P.zza Italia
89125 Reggio Calabria

Il sottoscritto - Cognome………………………………………………… Nome………………………………….

Luogo  di nascita…………………………………………Data di nascita ………………………………………..

Residenza…………………………………….Via……………………………………………………………………

Tel……………………………….Cellulare …………………………………. E-mail ……………………………...

PEC………………………………in qualità di legale rappresentante di………………………………………….

con sede legale in…………………………………………………………………………………….......................

Codice Fiscale ………………………………………………..e/o Partita IVA……………………………………..

CHIEDE

La  liquidazione  del  contributo  concesso  da  codesto  Ente  con  Delibera  di  G.P. 

n.______del_____________;

A tal fine

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 18 dicembre 2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che:

 la documentazione  inoltrata,  unitamente alla presente, al Servizio Attività Produttive, compresi 

tutti i dati esposti nel successivo rendiconto e supportati dagli  allegati1  documenti giustificativi 

delle  spese,  si  riferiscono   unicamente  all’organizzazione  della  manifestazione 

denominata…………………………………………………………………….svoltasi a………………....

il………………………;

 le spese complessive sostenute per la realizzazione del Progetto/Manifestazione ammontano a €

…..………………….., come da rendiconto di seguito indicato:

ENTRATE USCITE

TOTALE TOTALE

GIUSIFICATIVI DI SPESA RELATIVI AL CONTRITUTO PROVINCIAL € ________________
(allegati e fiscalmente validi)
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DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE €

 a) la documentazione inoltrata è in originale;

ovvero
 la  documentazione  inoltrata  è  copia  conforme  agli  originali  depositati  presso  la  sede  del  

___________________________________________________________________________;

 b) non  ha  ricevuto per le attività svolte  altri contributi dai settori della Provincia di Reggio Calabria;

 c) non  ha  ricevuto per la stessa manifestazione  altri contributi da Enti pubblici o privati;

ovvero
 per la stessa manifestazione ha ricevuto altri contributi dagli Enti pubblici e/o privati come di seguito  

indicati e che il contributo concesso dalla Provincia, sommato ad eventuali altri contributi ricevuti non 

supera il totale del costo dell'iniziativa:

________________________________________________________            €_______________;

________________________________________________________            €_______________;

________________________________________________________            €_______________;

________________________________________________________            €_______________;  

 

 lo statuto della *………………………………………è stato già allegato all’istanza di contributo e 

che  dalla data di consegna ad oggi non vi è stata apportata alcuna modifica; 

ovvero
 lo statuto della *………………………………………., già allegato all’istanza di contributo, è stato 

modificato  in  data  ……………………..  e,   pertanto,   si  allega  alla  presente,  nella  versione 

modificata.

 

Il  sottoscritto  chiede  l’accreditamento  del  contributo  concesso  con  deliberazione 

di  Giunta  Provinciale  n.________del___________  sul  c/c   in  essere 

presso___________________________________ sede di ______________________________intestato 

a *____________________________________________ IBAN: ________________________________

in ottemperanza alle disposizioni normative di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche

dichiara
 che il  conto corrente comunicato è dedicato, anche se non in via esclusiva, ai movimenti finanziari 

relativi all’iniziativa ammessa al contributo;

data………………………………..                                     Firma (leggibile)……………………………………...

Allegare copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore.
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* Associazione,  gruppo, altro.

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  che  l’Ente  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  documentazione  trasmessa 
esclusivamente nell’ambito e per i fini  istituzionali  propri e della pubblica amministrazione, pertanto autorizza il trattamento dei  
propri dati personali, anche sensibili, ai sensi dell’art. 10,13 e 22 del  d.lgs. 196/2003;

data………………………………..                                                   Firma…………………………………………..  

 
1  le fatture trasmesse  attestanti  le spese sostenute (originali  o copie conformi) devono essere quietanzate; eventuali  scontrini, 
devono essere corredati da attestazione che le relative spese sono state sostenute per l’iniziativa oggetto di contributo.
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