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MODULO RENDICONTO 

 
 
 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Santa Margherita Ligure 

P.zza Mazzini 46 
16038 S. Margherita Ligure  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il……………………………. a …………………………………….…………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente (specificare se trattasi 

di ONLUS):…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

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

con codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 

e partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. n. ……………………………….….. Fax n. ………………………..………….. 

e-mail:…………………………………………………….. 

COMUNICA 
 
che si è svolta la manifestazione/iniziativa denominata 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

di cui si fornisce sintetico resoconto e si allega documentazione fotografica e 

materiale promozionale prodotto, a fronte del quale è stato riconosciuto il 

contributo 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CHIEDE 

Pertanto: 

 La liquidazione del contributo concesso dall’Amministrazione Comunale; 

ovvero 

 La liquidazione del saldo (50%) del contributo concesso dall’Amministrazione 

Comunale; 

 

Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai fini della liquidazione del 

contributo concesso da codesto Comune 

DICHIARA 

 che le spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione/iniziativa in 

oggetto sono le seguenti: 

- € ……………………………………………….. per……………………………………….; 

- € ……………………………………………….. per………………………………………..; 

- € ……………………………………………….. per………………………………………..; 

- € ……………………………………………….. per………………………………………..; 

- € ……………………………………………….. per………………………………………..; 

- €………………………………………………… per………………………………………..; 

 

TOTALE  €_________________ 
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- che le copie delle fatture, ricevute, scontrini e altre pezze giustificative 

prodotte sono conformi all’originale in possesso dall’Associazione/Ente, e si 

riferiscono all’iniziativa in oggetto;  

 

- che le relative pezze giustificative, fatture quietanzate e ricevute spese sono 

disponibili ed in visione su richiesta (per i contributi fino a € 500,00); a tale fine 

dichiara altresì di essere a conoscenza che il Comune procederà a controlli, anche 

a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, acquisendo i pertinenti documenti 

giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).  

 

 che per la manifestazione/iniziativa di cui sopra sono stati ricevuti i seguenti 

contributi pubblici e/o contributi privati e/o altre entrate: 

- € ……………………………………………….; 

- € ……………………………………………….; 

ovvero 

 che per la manifestazione/iniziativa di cui sopra non sono stati ricevuti 

contributi pubblici e/o privati e/o altre entrate; 

 

 

In fede                                     Firma (*)__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Si allega fotocopia di un documento di identità. 
 
 


