Alla cortese attenzione del
Sig. Sindaco del Comune di
SAN GIUSEPPE JATO
OGGETTO: (Allegato 7 RENDICONTAZIONE contributo economico concesso con delibera della
Giunta
Comunale
n.………del…………..
per
la
manifestazione/iniziativa___________________________)

RENDICONTO
GESTIONALE
ED
ECONOMICO
PER
LA
MANIFESTAZIONE – INIZIATIVA______________________________________
Si elenca la documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute in occasione della
manifestazione/iniziativa__________________________________________________________
per la quale è stato concesso il contributo di € ______________________, giusta delibera di Giunta
Comunale n. _______del ________________;
1)
Richiesta di liquidazione del contributo/del saldo del contributo con allegata la relazione
consuntiva dettagliata dell’attività realizzata e dei risultati conseguiti in termini culturali e di
partecipazione o riscontro di pubblico;
2)
Materiale di stampa (manifesti, locandine, opuscoli, inviti, inserzioni, spot, etc.) ed eventuale
rassegna stampa;
3)
Certificazione SIAE (ove prevista);
4)
Dichiarazione delle entrate e delle uscite;
5)
Elenco analitico delle spese effettuate, regolarmente quietanzate, ordinate e numerate,
documentate con: scontrini, fatture, ricevute, etc., contenenti, tra l’altro, i dati essenziali del soggetto
che ha emesso il documento di spesa, l’indicazione delle singole voci di spesa, l’importo della
prestazione, i dati essenziali del beneficiario della prestazione. Apporre la seguente dichiarazione
sui predetti documenti fiscali: ”la spesa di cui al presente documento fiscale è stata sostenuta
esclusivamente per la manifestazione/iniziativa______________________ per la quale è stato
concesso un contributo dal Comune di San Giuseppe Jato “;
6)
Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari (all. 6) completa dei dati relativi
alle modalità di pagamento.
_______________________
(luogo e data)
Timbro e firma del Dichiarante
Titolare / Legale Rappresentante

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LEG.VO N. 196 DEL 2003 e ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto leg.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali
raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e per l’erogazione del beneficio.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del decreto leg.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici con l’osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal beneficiario del contributo al fine degli adempimenti
di legge; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per il Comune di San Giuseppe Jato di procedere al
pagamento del contributo medesimo dovuto.
Il titolare del trattamento è il Comune di San Giuseppe Jato.

CON L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZA ANCHE
IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO N. 196/2003 E
SS.MM.II.

