
 

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo (Ufficio AA.GG.) n. 100/472  del 

09/09/2016 

 

 

 

 

ALLEGATO  4 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ARTICOLI 46 E 47 

DEL D.P.R. 445/2000) 

 

 

Al Comune  

di Scano di Montiferro 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a.................................................................................nato/a a 

………………..…………………………………………….……………..il…………………………

………………., residente a ................................………….…………………...in 

via................….....................................................n……… 

Cod.Fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| in qualità di 

____________________________________________________________________________ 

dell’Associazione/Comitato……………………………………………...............................................

..........……………….. con sede legale nel Comune di .................................................................in 

Via________________________________, n°______, e sede operativa nel Comune di 

_____________________________________ in Via________________________________, 

n°______ , tel.:….………………………., indirizzo e-mail ________________________________, 

PEC: ___________________________________________________ 

C.F. Associazione |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Eventuale partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

con riferimento alle risorse finanziarie pari ad € …………………………. ricevute a sostegno delle 

spese sostenute per l’organizzazione delle seguenti manifestazioni finanziate dal Comune di Scano 

di Montiferro: (indicare tutte le attività realizzate e finanziate dal Comune di Scano di Montiferro): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA: 

 

- che tutte le suddette manifestazioni sono state correttamente realizzate così come indicato 

nel programma inviato unitamente alla richiesta di contributo, come valutato dal Comune di 

Scano di Montiferro; 

- Di avere piena conoscenza e di accettare le norme contenute nel vigente Regolamento comunale 

per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e 

nel bando pubblico (Prot. n. 3692 del 09/09/2016); 

- che l’Associazione da lui rappresentata ha sostenuto, per la realizzazione delle suddette 

manifestazioni un totale spese di  Euro __________________ ed un totale entrate di Euro 

________________, (come meglio specificato nell’allegato rendiconto finanziario);   

- la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle sopra indicate 

manifestazioni; 

- che l’allegato rendiconto finanziario è onnicomprensivo di tutte le spese sostenute per la 

realizzazione delle suddette manifestazioni; 

- che non esistono altre entrate oltre a quelle dichiarate nell’allegato rendiconto; 

- che il totale delle spese, regolarmente quietanzate, finanziate esclusivamente con le risorse 

finanziarie concesse dal comune di Scano di Montiferro è di 

Euro_______________________ ; 

- che per gli artisti ed il personale tecnico e amministrativo che hanno prestato la propria 

opera, esclusivamente per la manifestazione/iniziativa finanziata, sono stati stipulati regolari 

contratti nel rispetto della normativa vigente e sono stati assolti regolarmente tutti gli oneri 

previdenziali, assistenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere previsto dalla legge e dai 

CCNL; 

- che le iniziative finanziate sono state svolte nel rispetto degli adempimenti previsti per 

legge, ivi comprese tutte le disposizioni sull’esercizio dell’attività, e nel rispetto della 

normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, di autorizzazioni, sicurezza, diritti 

d’autore, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico e 

quant’altro. 

- che tutti i documenti contabili giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, 

ecc.) sono conformi alla normativa fiscale e previdenziale e  che saranno custoditi, per un 

periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, e resteranno 

a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale 



presso  il  seguente  domicilio 

fiscale:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

- che i dati del conto corrente bancario/postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 

13/08/2010, n. 136, sul quale accreditare il contributo concesso (o solamente l’eventuale 

saldo) sono i seguenti: 

Istituto di Credito: 

___________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________ 

Città________________________________________________________________ 

C.A.P. ________________ Agenzia ______________________________________ 

IBAN:______________________________________________________________ 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente di cui al precedente punto sono i 

seguenti: 

 

-Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a ____________________________ il 

____/____/______Codice Fiscale _______________________________________ residente a 

_________________________________ in Via _______________________________, n° ____ 

 

-Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a ____________________________ il 

____/____/______Codice Fiscale _______________________________________ residente a 

_________________________________ in Via _______________________________, n° ____ 

 

-Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a ____________________________ il 

____/____/______Codice Fiscale _______________________________________ residente a 

_________________________________ in Via _______________________________, n° ____ 

 

- che l’allegato rendiconto finanziario è vero, reale e corrisponde alle effettive spese sostenute 

per l’organizzazione/gestione delle sopra indicate  attività. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

- Allegato 3: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di applicabilità o meno della ritenuta 

d’acconto e sull’eventuale regime IVA adottato. 

- Allegato 5: rendiconto finanziario 

- copia conforme all’originale delle pezze giustificative elencate nell’ Allegato 5, relative alle 

spese finanziate esclusivamente con le risorse finanziarie concesse dal Comune di Scano di 

Montiferro. 

  documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa ecc.  che dimostri l’effettiva 

realizzazione della manifestazione/attività finanziata. 

 

 locandine, programmi di sala e materiale pubblicitario e promozionale in genere, inserzioni 

pubblicitarie su quotidiani e/o pubblicazioni varie dalla quale risulta la pubblicazione del logo 

del Comune di Scano di Montiferro e la dicitura: “ in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale di Scano di Montiferro”.
 

 copia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del dichiarante 

 

Informativa ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”: si informa che i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed 



esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui 

sopra, si riferisce. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

modulo e nei relativi allegati. 
 

Scano di Montiferro, _____________ 

IL DICHIARANTE 
 

_________________________ 

 Timbro e firma leggibile



 


