
ASSOCIAZIONE:

AL Responsabile del Settore __________ 

Oggetto:  Presentazione  consuntivo  per  contributo  economico  concesso  dall’Amministrazione
Comunale nell’anno ................

     Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato a_________________________, il _______________ e residente in _____________________
Via  __________________________________________,  nella  qualità  di  legale  rappresentante
dell’Associazione  ____________________________________  con  sede  sociale  in
______________ Via ___________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali  richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000 in caso di
dichiarazione mendace ai sensi dello stesso DPR, artt. 46 e 47, consapevole di quanto disposto dal
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, finanziamenti e vantaggie economici  a  soggetti  
pubblici e  privati, approvato  con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05/02/1991 e 
successive modifiche e integrazioni.  
 

DICHIARA

che il consuntivo economico:
|_| relativo all’attività annuale ordinaria, per la quale l’Amministrazione Comunale ha concesso a
questa associazione un contributo nel corso dell’anno __________ di euro ___________
 
|_|  relativo  l’iniziativa  denominata:  __________________________________________,  per  la
quale l’Amministrazione Comunale ha concesso a questa associazione un contributo di euro _____,

è il seguente:

SPESE
a) Euro _________________ per _____________________________________________________

b) Euro _________________ per _____________________________________________________

c) Euro _________________ per _____________________________________________________

d) Euro _________________ per _____________________________________________________

ENTRATE
a) Euro _________________ per _____________________________________________________

b) Euro _________________ per _____________________________________________________

c) Euro _________________ per _____________________________________________________

d) Euro _________________ per _____________________________________________________



Il sottoscritto dichiara di aver provveduto a restituire la parte di contributo non spesa |_|
di €___________;

Il sottoscritto allega: 
- la relazione dell’attività e/o iniziativa realizzate;
- la documentazione comprovante le spese sopra indicate
- copia dell’avvenuto versamento alla Tesoreria comunale della sopraindicata somma non spesa
 (se del caso).

 Data,  ____________                                                    Il legale rappresentante dell’associazione

______________________________________
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