Al Comune di Perosa Argentina
Area Amministrativa
Oggetto: Trasmissione rendiconto relativo a contributo assegnato dal Comune di
Perosa
Argentina
per
la
realizzazione
dell’iniziativa:
“__________________________________________________________
Anno _______”
In

relazione

al

contributo

assegnato

da

codesto

Comune

per

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ed al fine dell’erogazione del saldo del contributo stesso si trasmette la seguente
documentazione:
1. Relazione completa e dettagliata sull’iniziativa, le attività svolte e i risultati ottenuti,
con l’indicazione dei relativi periodi di svolgimento;
2. Bilancio consuntivo dell’iniziativa con indicazione analitica di tutte le entrate e le
uscite e relativa documentazione fiscale: copie fotostatiche di fatture, ricevute
fiscali e note spese, quietanzate e intestate al soggetto beneficiario del contributo.
3. Dichiarazione che tutte le spese rendicontate sono state pagate e che pertanto non
sussiste situazione debitoria nei confronti di alcun fornitore.
4. Dichiarazione delle entrate percepite, con l’indicazione di eventuali contributi in
beni e/o servizi assegnati da parte di soggetti pubblici e/o privati, con esplicita
indicazione del contributo assegnato dal Comune di Perosa Argentina.

_________________, _______________

FIRMA

1

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE E GENERALITA’ DEL RAPPRESENTANTE

Associazione: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
con sede a _______________________________________ in via ________________
POSIZIONE IRES
(RITENUTA 4%)

Soggetta a ritenuta

-

-

-

-

Non soggetta a ritenuta in quanto:
Il contributo è destinato all’acquisto o al
riammodernamento di beni strumentali;
L’Associazione
beneficiaria
è
un’organizzazione non lucrativa di utilità
sociale – ONLUS (art. 16 D.Lgs. 460/97);
L’Associazione beneficiaria non svolge,
neppure
occasionalmente,
attività
commerciale ai sensi dell’art. 55 del DPR
917/1986;
L’Associazione
beneficiaria
è
un
organizzazione non commerciale che può
svolgere occasionalmente o marginalmente
attività commerciali, ma il contributo è
destinato ad attività istituzionale che non ha
natura commerciale;
L’associazione è esente in virtù di espressa
deroga ai sensi della legge (indicare il
riferimento legislativo): ________________

CODICE FISCALE o PARTITA IVA
Rappresentante:_______________________________ nato a __________________
il____________ residente a _____________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________

RENDICONTO FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA REALIZZATA: USCITE
2

DESCRIZIONE

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALE

3

RENDICONTO FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA REALIZZATA: ENTRATE
DESCRIZIONE

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

CONTRIBUTI
1. Comune di Perosa Argentina

2. Stato (specificare i Ministeri)

3. Regione (specificare gli Assessorati)

4. Provincia (specificare)

5. Altri Comuni (specificare)

6. Altro (contributi europei, sponsor,
ecc…)

INCASSI
1. Biglietti e abbonamenti

2. Quote iscrizioni, associative, ecc…

3. Proventi vari (specificare)

TOTALE
4

RIEPILOGO GENERALE
TOTALE USCITE
TOTALE ENTRATE
DEFICIT

Luogo e data
_________________, ______________

FIRMA DEL DICHIARANTE
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