ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ex art. 47 D.P.R. n° 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritt __ _____________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________ (Prov ____) il ___ / ___ / ________
residente a __________________________________ in via _____________________________ n°___
nella sua qualità di (1) _____________________________ del (2) _____________________________
denominata _________________________________________________________________________
avente CF/P.IVA ___________________________________________________________ con sede in
via/p.zza ____________________________________________________________ n°___
Tel_______________________________________ Fax _____________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000. in
caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 75 del D.P.R. sopracitato,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità in riferimento al contributo concesso dal Comune di Quartu Sant’Elena
per la manifestazione: _________________________________________________________________
CHE
a) L’iniziativa realizzata corrisponde effettivamente al progetto esposto in data (3) ___ /___ / _____
b) Le voci di entrata e escita esposte in rendiconto, connesse all’attività sovvenzionata, sono veritiere e
onnicomprensive;
c) le voci di entrata e di spesa esposte nel rendiconto corrispondono a fatture e/o ricevute intestate
all’Organismo sovvenzionato, in regola con la normativa vigente, anche in materia fiscale, contenenti
l’indicazione della causale e dell’emittente;
d)

tale

documentazione

di

spesa

è

conservata

presso

il

domicilio

fiscale

sito

in

_________________________________ via __________________________________________n°___
Tel ________________________________________ Fax ____________________________________
- è a disposizione per ogni eventuale verifica ed accertamento da parte dell’Amministrazione per un
periodo di 5 anni dalla conclusione della manifestazione.
Luogo e data _______________________________
Il Dichiarante
_______________________________
1) Specificare (presidente, legale rappresentante, ecc.)
2) Associazione, Compagnia, Circolo, Comitato, Cooperativa, Ente o altro
3) Riportare la data del preventivo allegato all’istanza o quello della sua riformulazione
* Firma non soggetta ad autenticazione se accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità (art. 38 T.U. n°445/2000.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ex art. 47 D.P.R. n° 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritt __ ____________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________ (Prov ____) il ___ / ___ / ________
residente a __________________________________ in via _____________________________ n°___
nella sua qualità di (1) _____________________________ del (2) _____________________________
denominata _________________________________________________________________________
avente CF/P.IVA _____________________________________________________________________
con sede in via/p.zza ____________________________________________________________ n°___
Tel_______________________________________ Fax _____________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000. in
caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 75 del D.P.R. sopracitato,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità in riferimento al contributo concesso dal Comune di Quartu Sant’Elena
per la manifestazione: _________________________________________________________________
a) che il permesso SIAE e i borderò (regolarmente vistati e timbrati) intestati all’organismo beneficiario
del contributo, sono custoditi presso il domicilio fiscale (vedi allegato 1);
b)

□

l’organismo è in possesso della liberatoria ENPALS rilasciata in data ____ /____ /_______

□ l’organismo ha presentato richiesta di liberatoria

ENPALS in data ____ /____ /_______

□ l’organismo è in possesso del certificato di agibilità ENPALS rilasciato in data ___ /___ /_______

Luogo e data _______________________________
Il Dichiarante
_______________________________

1) Specificare (presidente, legale rappresentante, ecc.)
2) (Associazione, Compagnia, Circolo, Comitato, Cooperativa, Ente o altro)
* Firma non soggetta ad autenticazione se accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità (art. 38 T.U. n°445/2000.

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ex art. 47 D.P.R. n° 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritt __ ____________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________ (Prov ____) il ___ / ___ / ________
residente a __________________________________ in via _____________________________ n°___
nella sua qualità di (1) _____________________________ del (2) _____________________________
denominata _________________________________________________________________________
avente CF/P.IVA _____________________________________________________________________
con sede in via/p.zza ____________________________________________________________ n°___
Tel_______________________________________ Fax _____________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000. in
caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 75 del D.P.R. sopracitato,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità che Il consuntivo delle entrate percepite e delle spese sostenute in
riferimento al contributo concesso dal Comune di Quartu Sant’Elena per la manifestazione:
___________________________________________________________________________________
è come sotto esposto e che fra le uscite sono comprese spese ammesse per un importo non inferiore al
contributo concesso

ENTRATE
1

Incassi

2

Sponsor privati

3

Contributi Ministero

4

Contributi R.A.S. (specificare Legge)

5

Contributi Provincia

6

Contributi altri enti (APT, Pro loco ecc.)

7

Altre entrate ( da specificare)

8

Contribuzioni straordinarie degli Associati a pareggio
TOTALE PARZIALE

9

Contributo concesso Comune Quartu Sant’Elena
TOTALE ENTRATE

USCITE
1

Compensi compagnie e/o artisti

2

Rimborsi spese compagnie e/o artisti

3

Viaggi artisti

4

Soggiorno artisti

5

Compensi a personale tecnico di scena

6

Rimborsi a personale tecnico di scena

7

Compensi ad altro personale ( specificare)
es.:Direttore artistico, Presentatore, Vigilanza, biglietteria ecc.

8

Rimborsi ad altro personale (specificare)

9

Oneri Previdenziali a carico dell’Organismo

10

Pubblicità (comprese tipografia, affissioni, spot, inserzioni,ecc)

11

12

Siae
Nolo impianti e attrezzature (specificare)
Es. : allestimenti, scenografie, audio-luci, strumenti musicali,
ecc.

13

Affitto locali manifestazioni e prove

14

Altre spese ( specificare)

15
16
17
18
TOTALE USCITE

Luogo e data ___________________________________
Il Dichiarante *
________________________

1) Specificare (Presidente, Legale rappresentante, ecc.)
2) (Associazione, Compagnia, Circolo, Comitato, Cooperativa, Ente o altro)
*Firma non soggetta ad autenticazione se accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
in corso di validità (art. 38 T.U. n°445/2000).

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(redatta ai sensi art. 3, L 136/2010)
Il/la sottoscritt __ ____________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________ (Prov ____) il ___ / ___ / ________
residente a __________________________________ in via _____________________________ n°___
CAP __________ codice fiscale______________________________________
in qualità di:

□

Titolare

□

professionista incaricato della Ditta___________________________________________

□

legale rappresentante

□

procuratore come da procura n. ____________ in data ___ / ___ /________dell’Impresa
_____________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
con sede in ______________________________ via ___________________________________ n°___
CAP __________ codice fiscale __________________________ partita IVA ______________________
aggiudicataria/ affidataria/ incaricata di:

□ LAVORI
□ SERVIZI
□ FORNITURE
oppure

□ BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PUBBLICO
relativamente all’appalto avente ad oggetto:
______________________________________________________________________________
affidato con:
 Determinazione n. _________________ del ___ / ___ /________;
 Rep. n. __________________________ del ___ / ___ /________;
 Ordinativo ________________________ del ___ / ___ /________;

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR
445/2000
DICHIARA
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari:
1. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle commesse
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del
contratto, destinati a tal fine non oltre 7 giorni dalla presente dichiarazione, sono i seguenti:
 conto corrente bancario codice IBAN _______________________________________________
presso la Banca ________________________________________________________________
oppure
 conto corrente postale codice IBAN _____________________________________________
presso le Poste Italiane SpA

2. Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome _________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________________ il ____ /____/________
codice fiscale ____________________________________________________________________

Cognome e nome _________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________________ il ____ /____/________
codice fiscale ____________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati sopra
dichiarati.

Luogo e data ______________________
In fede
______________________________

ALLEGATO 3/bis

Il/la sottoscritt _ _____________________________________________________________ nat _ a _______________________________________ (Prov ____ )
il ____/____/_________ residente a ______________________________________________ in via/p.zza_________________________________________n°___
nella sua qualità di (1) ____________________________________________

del (2) _______________________________________________________

denominata _________________________________________________________ avente CF/P.IVA _________________________________________________
con sede in _____________________________________________ (Prov ____ ) via/p.zza ___________________________________________________ n°___
Tel_______________________________________ Fax _____________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000. in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. sopracitato,
DICHIARA CHE
la documentazione fiscale qui sotto elencata, regolarmente quietanzata, è stata utilizzata per la rendicontazione della manifestazione
________________________________________________________________________________________________________________________________

tenutasi a Quartu Sant’Elena in data ____________________________________________________________________

NUM.
D’ORD.

RICEVUTA /
FATTURA
(SPECIFICARE)

NUMERO E DATA

FORNITORE
(NOME E INDIRIZZO)

(Prosegue nella pagina successiva)

CAUSALE

IMPORTO
TOTALE

(Prosegue dalla pagina precedente )
NUM.
D’ORD.

RICEVUTA /
FATTURA
(SPECIFICARE)

NUMERO E DATA

FORNITORE
(NOME E INDIRIZZO)

CAUSALE

IMPORTO
TOTALE

Il Legale Rappresentante _______________________________________
1) Specificare: Associazione, Compagnia, Circolo, Comitato, Cooperativa, Ente o altro.
* Firma non soggetta ad autenticazione se accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità (art. 38 T.U. n°445/2000)

