ALLA DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
SETTORE COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE,
RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE
VIA ALFIERI N° 15
10121 TORINO
pec: rel.iniziative@cert.cr.piemonte.it
Oggetto :
Contributo di € ………………………………. ( lettere) ……………………………………………………………..
N. Pratica Cl. n. 1.20.2/

Determinazione n.

del

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………… il ………………………………………………………
residente in …………………………………………….Via ……………………………………………………………..
in qualità di Legale rappresentante di…………………………………………………………………………………..
(indicare il soggetto – Ente o Associazione – richiedente come risultante dall’Atto Costitutivo)
con sede in …………………………………………Via …………………………………………………………………
recapiti telefonici ……………………………………………………. …………………………………………………
C.F……………………………………………….. e/o P. I.V.A. …………………………………………………………
Indirizzo email………………………………………………………………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e fatta salva la possibilità, da
parte dell’Ufficio, di controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
- che l’iniziativa di cui all’oggetto si è effettivamente e regolarmente svolta in data …………..………………
- che i totali del consuntivo finanziario sono i seguenti:
TOTALE ENTRATE €

TOTALE USCITE €

DISAVANZO PASSIVO €

- di conservare la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute per i controlli ai sensi dell’art.
71 D.P.R. n. 445/2000:
n. ……….…… giustificativi, per un importo di € ……………………………………………………….
presso (indicare ove sono custoditi) …………………………………………………………………………………………………..

Ritenuta a titolo d’acconto (4%), Art. 28, 2° comma D.P.R. n. 600 del 29.9.1973;
Esenzione ritenuta a titolo di acconto dell’imposta per la seguente motivazione: l’Ente/Associazione non
ha fini di lucro e non svolge attività di natura commerciale abituale e neppure occasionale.
A L L EG A
- Relazione finale dell’iniziativa
- Rendiconto analitico dettagliato delle entrate e delle uscite, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
Il contributo per l’iniziativa in oggetto, è da liquidare seguendo la modalità sottoindicata:



BONIFICO BANCARIO

 BONIFICO POSTALE
Banca ________________________________Agenzia n. _________Sede________________________

IBAN :
Paese

CIN EUR CIN

ABI (Banca)

CAB

N° CONTO

N.B. L’intestazione del conto deve corrispondere all’Ente beneficiario
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore all’ufficio competente via telematica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Timbro e firma
del Legale Rappresentante
________________________________

____________li,____________________

