
Al Dirigente Settore Didattico e
di Promozione Culturale e Turistica
del Comune di
C O M A C C H I O

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER 
MANIFESTAZIONI

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
 Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
Presidente o legale rappresentante dell’Associazione/Ente ____________________________
__________________________________________________________________________
con sede in ____________________ Via_________________________________________
Cod. Fiscale _________________________ P.IVA _______________________________

dichiara
sotto la propria responsabilità civile e penale

 •         che con delibera/determinazione nr. ____________ del __________ è stato concesso :
per l’attività/iniziativa ________________________________ anno 
_____________________ un contributo di € _____________:
•         che l’attività/iniziativa ammessa a contributo è stata regolarmente svolta;

•         che per la sua realizzazione è stata sostenuta una spesa complessiva di €. ____________
che è:

▢ superiore alla spesa totale preventivata ▢ inferiore alla spesa totale preventivata ma 
superiore al contributo concesso

 ▢ inferiore al contributo concesso 

- Di essere consapevole del fatto che l’Associazione è tenuta alla conservazione 
scrupolosa,per un periodo di cinque anni, di tutti i documenti di spesa di cui 
alla  presente  autocertificazione,  al  fine  di  una  loro  esibizione,  qualora 
l’Amministrazione  Comunale  volesse  esercitare  le  proprie  legittime 
prerogative di controllo.

- Di  essere  altresì  consapevole  dell’obbligo  di  osservanza  della  normativa 
vigente  in  materia  fiscale,  di  assunzione  del  personale,  di  assicurazione 
obbligatoria  verso  gli  infortuni  ed  in  materia  assistenziale  e  previdenziale. 
L’associazione è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che 
dovesse essere  accertato  dagli  istituti  previdenziali  ed assicurativi,  da  altri 
organi di vigilanza fiscale o dalla stessa Amministrazione Comunale.

   L’Amministrazione Comunale è quindi esonerata nella maniera più completa da 
ogni  responsabilità  civile  verso  tutto  il  personale  operante  all’interno  dell’ 
Associazione.

Allegato:
• Elenco analitico dei documenti di spesa intestati all’Associazione inerenti la realizzazione 

dell’attività/iniziativa finanziata, firmato in calce ad ogni pagina dal/dalla sottoscritto/a 
legale rappresentante (allegato 1). 

• Bilancio consuntivo complessivo relativo all’attività/progetto ammesso a contributo 
(allegato 2). 

• Ogni altra documentazione utile inerente l’iniziativa 
COMACCHIO

_________________

Timbro 

dell’Ass.ne

FIRMA

____________________________

(la  firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in  presenza del dipendente addetto a riceverla,  ovvero la 
presente  dichiarazione  sia  presentata  unitamente  a  fotocopia  ancorché  non  autenticata  di  un  documento  di 
identità/del/della legale rappresentante dell’Associazione)



 
ELENCO DOCUMENTI DI SPESA                    ALLEGATO 1

A copertura del contributo di € _____________________ concesso per l’anno ____
per la manifestazione denominata _____________________________________                    
                                    

 

N. BENEFICIARIO
DOCUMENTO

(fattura, 
ricevuta,nota, 
onorario ecc.)

OGGETTO DATA IMPORTO

1.    
 

     

2.    
 

     

3.    
 

     

4.    
 

     

5.    
 

     

6.    
 

     

7.    
 

     

8.    
 

     

9.    
 

     

10  
 

    

11  
 

     

12  
 

     

   TOTALE  

 
DATA

_________________

Timbro 

dell’Ass.ne

IL/LA LEGALE 
RAPPRESENTANTE

________________________
 



CONSUNTIVO DI SPESA   Allegato 2
PUNTO A

USCITE

Costi per la realizzazione del progetto/manifestazione/iniziativa:
specificare nel dettaglio le voci di spesa e i relativi importi per la realizzazione del progetto

Voci di Spesa Importi

•         affitto sale/locali €

•         noleggio attrezzature €

•         acquisto materiali finalizzati al progetto (specificare) €

•         spese di pubblicità (inviti, manifesti, affissioni, pubblicazioni) € 

•         materiale ludico- didattico €

•         spese di segreteria €

•         spese alimentari €

•         assicurazioni €

•         spese di viaggio €

•         compensi (indicare beneficiari/o ) €

•         premi €

•         SIAE €

•         altro (vedi specifica in allegato) ……………………………………..… € ……………………..………………………….
TOTALE A €

PUNTO B

ENTRATE

Fonti di finanziamento Importi

•         contributi richiesti ad altri Assessorati del Comune €

•         contributi richiesti ad altri Enti pubblici(indicare quali) €

Attività commerciali:  

•         sponsorizzazioni o contrib. Richiesti a privati (indicare quali) €

•         quote di iscrizione €

•         vendita biglietti d’ingresso €

•         offerte libere €

•         vendita cataloghi, dischi , pubblicazioni €

•         somministrazione bibite ed alimenti  

•         altro (vedi specifica in allegato) ………………………………………… €
TOTALE B €

Contributo richiesto all’Ufficio _______________________ 

DIFFERENZA tra TOTALE A e TOTALE B
€_____________________________
€_____________________________

I Contributi concessi dagli Enti Pubblici  ed inseriti nel conto consuntivo devono essere quelli 

deliberati anche se non ancora liquidati.

La/Il sottoscritta/o__________________________________legale rappresentante dell’Associazione 

______________________________________dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, 

che le voci di spesa relative ai dati sopra riportati sono veritiere e complete.

DATA   Timbro IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________ dell’Ass.ne             ____________________________



Allegato 3
 

DICHIARAZIONE  DA  RENDERE  DAI  SOGGETTI  ESENTI  DALL’IMPOSTA 
PREVISTA DALL’ART. 28 DEL D.P.R. 600/1973

Da allegare all’istanza di contributo di € ____________________________________ 

per__________________________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________

In qualità di rappresentante legale di _______________________________________

Codice Fiscale o Partita I.V.A. ___________________________________________

Con sede legale in _______________________________________ Prov. _________

Via ________________________________________n° __________, con la presente

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità personale

S

che  le  attività  svolte  dall’Ente  medesimo  NON  hanno  natura  commerciale e  non 
rientrano nel concetto di impresa come specificato dall’art. 87 – lettera c) – comma 1 – del 
DPR 22.12.1986 n° 917. Pertanto, con riferimento all’art. 28 – comma 2 – del DPR 600/73 
il contributo concesso no va assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%

i

che  il  contributo  erogato  all’impresa  è  destinato  all’acquisto  di  beni  strumentali e 
pertanto non deve essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%.

Esonera, pertanto, il Comune di Comacchio da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e 
penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione 
accertata dai relativi Uffici Finanziari.

____________________, lì ________________         FIRMA

       ____________________________
UFFICIO ……………………….

Attestato che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………

Identificat… …………………………………………………………………………………..

Ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

In carta libera ai sensi della Legge 15/05/’97 n° 127

…………………….lì…………………………….. ……………………..
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