
                                       AL SIG SINDACO 
      DEL COMUNE DI 
      RADICONDOLI 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO A CONTRIBUTI E 
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE AI SENSI 
DELLA L. 241/1990 E PER LA COORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON PERSONE ED 
ENTI PUBBLICI O PRIVATI. 
 
 
Il  sottoscritt________________________________________________________in qualità di 

legale rappresentante (associazione, comitati, organismi diversamente nominati 

ecc)_______________________________________________________________________ 

con sede legale in Via _________________________________________________n. ______ 

Prov. ____   Telef.___________Fax _____________________  

indirizzo e-mail: ______________________________________________________________ 

C.F./P. IVA ________________________________________________ _________________ 

Presa visione del regolamento approvato con delibera del C.C. n. 105 del 18/07/2011 e considerato 
il contributo riconosciuto,  presenta entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a quello in cui il 
contributo il presente rendiconto. 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

• Relazione Dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa; 
• Rendiconto della gestione firmato dal Legale rappresentante dell’Ente; 
• Copie delle fatture quietanziate a dimostrazione delle spese sostenute nel limite dell’importo 

oggetto del contributo, 
• Materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del 

Comune; 
• Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente, comprovante che le fatture 

che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere 
ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati; 

• Dichiarazione del conto dedicato (conto corrente bancario o postale) ovvero indicazione 
della persona abilitata alla riscossione delle entrate per conto dell’Associazione/diversi; 

• Dichiarazione che il contributo è assoggettato o meno alla ritenuta del 4% (art.28 del DPR 
n.600 del 29.7.1973) 

• Introiti di ogni tipo compresi i contributi e/o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati; 
• Nel caso di provvidenze concesse per l’attività annuale, copia del bilancio consuntivo. 

 
Consapevole dell’obbligo alla restituzione della parte di contributo che non corrisponda a spese 

effettivamente sostenute e dell’obbligo alla conservazione dei documenti giustificativi 
limitatamente all’importo del contributo concesso, per un periodo di 5 anni. 

 
Radicondoli, lì ____________________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 

 
....................................................................... 


