RELAZIONE FINALE
RENDICONTAZIONE DI
CONTRIBUTO E
RICHIESTA DI PAGAMENTO

Spazio per il protocollo

Al Sindaco del Comune di San Gimignano
Piazza Duomo, n.2
53037 San Gimignano (SI)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________
prov. (___) il _____________ residente a ________________________, prov. (___) in
via/piazza/loc. ______________________ n.______ C.F. _____________________ tel.________
cell.______________ fax ___________ mail ________________________________ in qualità di
legale rappresentante del soggetto denominato _________________________________
regolarmente costituito con natura giuridica di ___________________________ (associazione,
cooperativa, comitato, società, ente pubblico o privato, ecc.)

con sede legale a ________________, prov. (___) in via/piazza/loc. ___________________, n.__
C.F.________________ _ partita IVA n. _________________________, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici del Comune di San
Gimignano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 15.12.2009, n. 96, esecutiva;
in relazione al contributo di € __________ concesso da Codesta Amministrazione Comunale per
l'anno _________, per lo svolgimento dell'attività o iniziativa denominata:
________________________________________________________________________________

DICHIARA
di aver svolto tale attività , conformemente al progetto presentato in sede di richiesta del contributo,
secondo le modalità sotto indicate
Descrizione dell’attività o iniziativa
La descrizione dovrà fornire tutte le informazioni utili ad una valutazione dell’attività o iniziativa realizzata
(programma dettagliato, tipologia e modalità di realizzazione degli eventi, soggetti coinvolti, risultati ottenuti, periodo
e durata, numero di destinatari, ecc.). La descrizione deve essere fornita tramite relazione sotto riportata o allegata al
presente modulo, unitamente ad altra documentazione (locandine, brochure, rassegna stampa, ecc..).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Luogo di svolgimento
________________________________________________________________________________

Periodo e durata di svolgimento
________________________________________________________________________________
Numero e tipologia di utenti e destinatari
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Altri soggetti promotori e realizzatori
Compilare solo in caso di attività o iniziativa promossa e realizzata congiuntamente da associazioni residenti nel
Comune di San Gimignano, indicando la denominazione e il ruolo di tutti i soggetti coinvolti

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Bilancio consuntivo
In caso di rendicontazione per lo svolgimento dell’attività statutaria annuale di associazioni e altri organismi senza
fini di lucro, il Bilancio può essere fornito anche tramite presentazione del Bilancio consuntivo annuale del soggetto
proponente, da cui siano comunque desumibili tutte le voci di spesa e di entrata richiamate nel seguente prospetto.

SPESE
Indicare tutte le voci di spesa sostenute per lo svolgimento dell’attività o iniziativa (a titolo esemplificativo: rimborsi
spese, utenze, gestione della sede, viaggi, acquisti di beni e servizi, pubblicità, oneri fiscali). Si precisa che, per ogni
voce di spesa, dovrà essere allegata relativa fattura o ricevuta fiscale intestate al soggetto beneficiario del contributo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________

Totale spese sostenute

€ ________
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ENTRATE
Indicare tutte le voci di entrata per lo svolgimento dell’attività o iniziativa (a titolo esemplificativo: quote sociali,
compartecipazione degli utenti, contributi di altri enti locali, contributi di soggetti pubblici e privati, sponsor).

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________
€ ________

Totale entrate
Contributo ottenuto dal Comune di San Gimignano, a pareggio

€ ________

Allegati
(specificare)

_______________________________________________________________________

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:
- che il soggetto richiedente non è affiliato a società segrete e non costituisce, nemmeno
indirettamente, articolazione politico-organizzativa di alcun partito, così come previsto dall’art. 7
della L. n. 195/74, modificato con l’art. 4 della L. n. 659/81 e s.m.i.;
- di aver rispettato tutte le norme e condizioni previste dal vigente Regolamento per la concessione
di contributi e benefici economici del Comune di San Gimignano;
- di aver utilizzato il contributo e/o beneficio economico ottenuto esclusivamente per le finalità per
le quali è stato accordato;
- che tutte le spese e le entrate riportate nel presente rendiconto riguardano effettivamente e
unicamente le spese e le entrate relative allo svolgimento dell’attività o iniziativa oggetto della
concessione del contributo del Comune di San Gimignano;
- che tutte le voci di spesa indicate nel presente rendiconto sono relative a documenti fiscalmente
regolari intestati al soggetto beneficiario del contributo;
- di non aver utilizzato e di non utilizzare la documentazione contabile indicata nel presente
rendiconto ai fini della liquidazione di qualsiasi altro contributo o finanziamento del Comune di San
Gimignano e, per la quota coperta dal contributo comunale, da parte di qualunque altro ente;
- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento per la concessione di
contributi e benefici economici del Comune di San Gimignano, l’Amministrazione Comunale
procederà, tramite controlli a campione, ad una verifica della documentazione giustificativa delle
voci di bilancio riportate nelle rendicontazioni;
- che tutte le informazioni e i dati riportati nel presente modulo e nei documenti allegati sono
corrispondenti al vero, nonché di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, e che, in caso di falsità delle medesime, si procederà alla revoca dei contributi e benefici
economici concessi e alle altre misure previste dalle normative in vigore;

CHIEDE
il pagamento a saldo del contributo pari a € ________,00, (se del caso) avendo già ricevuto in
pagamento l'acconto dell'importo di € _____________
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Modalità di erogazione del contributo
Barrare la relativa casella

□ c/c bancario o postale n. _____________ intestato a ____________________________________
Banca _________________, Agenzia di _________________, IBAN _______________________
In relazione all’art. 28, c. 2 del D.P.R. n. 600/73, il sottoscritto dichiara che:
Barrare l’opzione prescelta

□ il beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria,
e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di
reddito di impresa ai sensi della vigente normativa
□ il beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria,
che svolge occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito
di impresa ai sensi della vigente normativa, ma il contributo in oggetto è destinato allo svolgimento
di attività istituzionali che non hanno natura commerciale
□ il beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria,
che svolge occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito
di impresa ai sensi della vigente normativa, e il contributo in oggetto è destinato allo svolgimento di
attività di natura commerciale che origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella dichiarazione
dei redditi dell’ente nel corrente anno
□ il contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, viene
destinato all’acquisto di beni strumentali
□ il beneficiario è una ONLUS
□ altro _____________________________________ (specificare il riferimento legislativo di esenzione)
Pertanto, il sottoscritto dichiara che questo contributo:
Barrare l’opzione prescelta

□ è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/73 e s.m.i.
□ non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/73 e s.m.i.
Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/73, il beneficiario del
contributo ed il legale rappresentante in solido si obbligano comunque a tenere indenne l’erogante,
con il proprio patrimonio personale, da ogni genere di danno e pregiudizio che il medesimo dovesse
subire in conseguenza della falsità delle dichiarazioni rese.

______________,
luogo

_______
data

_____________________
Firma del legale rappresentante

Allegare copia fotostatica di un documento di identitàdel sottoscrittore in corso di validità ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”
Il Comune di San Gimignano informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati su supporto cartaceo o con strumenti
informatici nel rispetto dei principi e delle modalità disposte dal GDPR 679/2016. I dati sono obbligatori e saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento in oggetto. L'eventuale rifiuto a fornire i dati comporterà l'impossibilità di avviare e gestire il procedimento. I dati
potranno essere comunicati a soggetti coinvolti nel procedimento (restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m) e saranno
diffusi esclusivamente nell'ambito del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il titolare del trattamento è il Comune di San Gimignano. Sono stati
nominati i Responsabili del trattamento dei dati personali e sono i dirigenti/responsabili del settore competente. L’elenco dei Responsabili è
consultabile sul sito del Comune www.comune.sangimignano.si.it, sezione “privacy”. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti
previsti dal GDPR 679/2016, in particolare può rivolgersi al Comune di San Gimignano per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, o chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
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