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SCHEMA RENDICONTAZIONE 
 
         Al Comune di Bondeno 
 
 
Con riferimento alla partecipazione al Bando pubblico per la concessione di 
contributi economici a sostegno di iniziative e progetti in ambito sportivo proposti 
da Enti sportivi non lucrativi (associazioni, società sportive ed enti di promozione 
sportiva) che operano nel Comune di Bondeno - realizzati o da realizzarsi nell’anno 
2019,  
 
L’ Associazione/Ente __________________________________________________________  
 
Per la seguente iniziativa/manifestazione: 
_____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
realizzata il giorno ________________ (oppure ) nel periodo dal _________al________________, 
 

nella persona del Legale Rappresentante 
 

Sig.r/Sig.ra _____________________________________________________________________ 
 

nato/a a ______________________________________ il ____________ tel.________________ 
e residente a __________________________ in Via______________________ n° ___ 
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
che ha la propria sede sociale in ___________________ Via ________________________ n°___ 
Codice Fiscale n° __________________________ P.IVA ________________________________ 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 
del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, 

dichiara quanto segue: 
 

1- che i dati e le notizie sopra riportati sono veritieri; 
2- che la iniziativa/manifestazione sopra indicata, per la quale è stato richiesto il contributo a  
Codesto Comune si è regolarmente svolta come da progetto presentato nell’istanza e che il 
consuntivo delle entrate percepite e delle spese sostenute in riferimento a detta iniziativa sono le 
seguenti: 
 
A - Spese sostenute dall’ Associazione/Ente per la realizzazione dell’iniziativa  

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 

Per _______________________________________________ € __________/___ 
 

      Totale spese Euro ___________/___ 
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B - Entrate avute dall’ Associazione/Ente per la realizzazione dell’iniziativa (escluso solo il 
contributo del Comune di Bondeno): 

Sponsorizzazioni / contributi………………………………………... € __________/___ 

___________________________________________________ € __________/___ 

___________________________________________________ € __________/___ 

___________________________________________________ € __________/___ 

___________________________________________________ € __________/___ 
 
Totale entrate Euro __________/___ 
 
 
C – Differenza tra spese ed entrate escluso il contributo del Comune di Bondeno (A – B) 
€ __________/___ Euro ______________________________________ / ____ 
(in cifre) (in lettere) 

 
3- che le copie delle pezze giustificative di seguito elencate ed allegate alla presente dichiarazione, 
comprovanti le spese di cui al precedente punto 2) sostenute per la manifestazione di cui 
trattasi, sono conformi agli originali: 
 
 
Tipo 
documento 

data N° Emesso da Oggetto importo 
€uro 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

4) che le spese sopra rendicontate sono state sostenute unicamente per la realizzazione 



 3

 

dell’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo comunale e non sono imputabili, 
neanche parzialmente, ad altra iniziativa. 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa del Comune di Bondeno relativa alla 
protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali): 
 
 
 
Allega alla presente: 
- n° ___ copie documenti giustificativi della spesa sostenuta, dichiarate conformi all’originale; 
 
 
 
 
Bondeno, _________________  
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 

___________________________________ 
( firma ) 

 
 
 
 
 
 
Spazio riservato all’ Ufficio ricevente 
Firma apposta in mia presenza dal/la Sig:/a  
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
IL FUNZIONARIO ADDETTO 
Qualora il richiedente non possa o non intenda sottoscrivere l’istanza di fronte al funzionario addetto , sarà 
sufficiente allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n° 445) 

Allega fotocopia carta identità del dichiarante (da allegare sempre, anche se già presentata in 

precedenza, qualora 
la firma non sia apposta in presenza del funzionario addetto) 


