
Termine di scadenza: 30 novembre 2021                              Allegato C 

                 

MODELLO RENDICONTAZIONE 

         

 Al COMUNE DI LORETO  

C.so Boccalini, 38  

60025 LORETO (AN)  

PEC: comune.loreto@emarche.it 

OGGETTO: GESTIONE PARTECIPATA PER LA REALIZZAZIONE  IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ EDUCATIVE 

ESTIVE RIVOLTE A MINORI. Invio rendiconto economico.  

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………….……….  

Nato a …………………………………………..il ………………………….. residente in …………………………………………………...  

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..  

in qualità di legale rappresentante di………………………………………………………………………………………………………  

trasmette il rendiconto economico relativo alla realizzazione delle iniziative in oggetto.  

Ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

medesimo D.P.R. e della decadenza dai benefici concessi in caso di dichiarazioni false o mendaci,  

DICHIARA 

che il rendiconto delle spese e delle entrate relative a tutta l’ iniziativa estiva rivolta a n. ____ minori 

denominata…………….………………………………………………………………., è il seguente: 

VOCI DI SPESA NOME FORNITORE NUMERO E DATA FATTURA, 
SCONTRINO O RICEVUTA 

EURO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

mailto:comune.loreto@emarche.it


 

 Si allega copia della documentazione fiscale tra quella sopra indicata. 

 

Dichiara di essere a conoscenza che, qualora il rendiconto presentato evidenzi che le entrate sono 

pari o superiori alle spese sostenute, così come stabilito dalla Giunta Comunale, non verrà erogato 

alcun rimborso.  

 

Si chiede che, qualora concedibile, il rimborso venga accreditato presso il seguente Istituto 

Bancario:………………………………………………….…  

 

IBAN ………………………………………………………..  

 

Loreto, lì……………………………………….      

 

       firma del legale rappresentante 

 

…..……………………………………..***  
                                                                                           Allegare documento di identità del sottoscrittore  

 

 

***Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà possono essere sottoscritte da parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto 

oppure possono essere da lui sottoscritte e presentate unitamente ad una fotocopia di un 

documento di identità.                                                                                                     

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni 

VOCI DI ENTRATA EURO 

  

  

  

  

  

TOTALE ENTRATE  


