Allegato "C"
Spett.le
COMUNE DI FAENZA
Settore Sviluppo economico
e Politiche europee
Faenza
Oggetto:
DOMANDA PER LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
EVENTI ED ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
LOCALIZZATI SUL CENTRALE SPAZIO CITTADINO DI PIAZZA NENNI (EX MOLINELLA)
ANNO 2016.
Il/la sottoscritto/a """...."""..""""""..""""".."""""."""""""..""..
nato/a""""""""".."""....""..provincia""""" il """""...""""""."...
residente in """""""""""""."""""....""("""), alla via/corso/piazza "..".
""""""""""""..."".""."n. civico"".." CAP""...""Telefono""".."""
....................................cellulare ..........................................................................................................
e-mail ...............................................................................in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa: .......................................................................................................................................
CF: ............................................... P.IVA: ....................................................... con sede in ..............
"""""..".. Via /Piazza""""."""""""""" n. """"" tel. ...............................
CHIEDE
la liquidazione del contributo di € ...........................concesso con atto ...............................................
per l'iniziativa dal Titolo........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
che è stata effettuata nel periodo dal ........................................ al ...................................................
N.B. Il contributo sarà liquidato per importo non superiore a quanto concesso.

ALLEGA (gli allegati sono obbligatori):
1) Allegato A) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea
documentazione, nella quale sono indicati i risultati positivi che ha determinato su piano della
promozione economica dalla quale risulti la pubblicità data al contributo comunale,
2) Tabella A) – elenco dettagliato delle Spese sostenute per la realizzazione del progetto
(compresi i costi del personale e le spese generali di struttura);

3) Tabella B) – elenco dettagliato delle Entrate realizzate e/o comunque accertate.
4) Allegato B) Dichiarazione relativa alla ritenuta del 4%.
5) Allegato C) Dichiarazione relativa alla natura dell'Ente e ai compensi degli organi collegiali.
DICHIARA

Conformemente alla disposizione dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e dalle Leggi
speciali (art. 76 DPR 445/2000):
1) che il progetto si è svolto conformemente a quanto attestato dai documenti presentati a corredo
della richiesta di finanziamento riportanti una spesa preventivata di Euro .......................................;
2) che i costi indicati al successivo punto 4 sono stati effettivamente sostenuti per la realizzazione
del progetto/iniziativa e sono ad esso esclusivamente pertinenti;
3) che gli originali delle fatture e dei documenti di spesa sono conservati presso la sede del
soggetto beneficiario del contributo ed i costi sotto riportati sono congrui e ammissibili;
4) che i giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione del progetto sono indicati
analiticamente nella allegata Tabella A) per un totale di Euro ........................................, da
considerarsi ai fini del calcolo delle spese ammissibili al netto o al lordo dell’IVA;
5) che sono state accertate entrate (compreso il contributo del Comune di Faenza) elencate nella
allegata Tabella B) per un totale di Euro ...............................................;

DICHIARA

INOLTRE

► che non sussistono nei propri confronti cause di divieto di decadenza o sospensione previste dall’art. 10
della Legge 31.05.1965 n. 575 (antimafia) come successivamente modificato dal D. Lgs n. 490/94 e D.P.R.
n. 252/98;
► che il soggetto richiedente, ove prescritto, ha adempiuto alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.
31/05/2010 n. 78 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” e di poter quindi ricevere contributi a
carico delle pubbliche finanze;
► di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi, di valutazione, chiarimenti e/o integrazioni di
documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria ed a consentire i controlli ritenuti opportuni
pena inammissibilità del beneficio;
► di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento generale sopra citato;
► che, per il soggetto beneficiario del contributo, l'IVA: rappresenta un costo/è detraibile;
► che, il contributo in relazione ai fini cui è destinato: è soggetto/non è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo
di acconto per l’imposta sul reddito di cui all’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

CHIEDE
che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario intestato a:
______________________________________________________________________________
Presso la Banca IBAN ____________________________________________________________
................................................................
(luogo e data)

Il richiedente
.................................................
(firma leggibile) (*)
(*) allegare copia semplice del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali - Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento
amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente
in materia.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Faenza; responsabile del trattamento è il Dirigente Settore Sviluppo economico e Politiche europee, al quale
è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.

