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Al Responsabile dell’U.O. 2 

           del Comune di Pozzallo 

 

    

Oggetto:  Dichiarazione spese sostenute e richiesta erogazione contributo straordinario ex articolo 6 

del Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 13 giugno 1992.  
 

 

_l_ sottoscritt_                                                              nat_ a ____________________ il ________________ 

residente a                                                              Via ____________________________________ n.______ 

C.F.  ___________________________________________ tel.____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________ 

con sede a Pozzallo in _____________________________________________________________ n. _____ 

tel. _______________________ mail ____________________________ pec ________________________  

con riferimento al contributo concesso con deliberazione della Giunta Municipale n. __________________ 

del __________________per la realizzazione dell’iniziativa ______________________________________, 

quale soggetto organizzatore dell’evento e consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.,ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 Che l’evento per cui è stato richiesto il contributo è stato regolarmente ed interamente realizzato e svolto 

conformemente al programma presentato assieme alla richiesta di contributo ed approvato dalla Giunta 

Municipale con la deliberazione citata in premessa; 

 Che le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’evento, come da piano spese trasmesso 

assieme alla richiesta di contributo, ammontano a complessivi e onnicomprensivi euro 

_____________________ (_____________________________________________________________) 

come da documentazione fiscale di seguito elencata: 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________________________________ 

8) ______________________________________________________________________________ 
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 Che tutta la suddetta documentazione fiscale è depositata presso ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

e che la stessa sarà tempestivamente messa a disposizione degli uffici comunali competenti in caso di 

richiesta di verifica o di copia. 

CHIEDE 

 

L’erogazione del contributo di che trattasi, ai sensi dall’articolo 6 del Regolamento sui contributi approvato 

con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 13 giugno 1992, per un importo pari a € _________________, 

(__________________________________________) come da deliberazione della Giunta Municipale citata 

in premessa, e a tal fine allega alla presente copia della seguente documentazione fiscale, regolarmente 

quietanzata, comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo chiesto quale contributo e relativo a spese 

rientranti fra quelle previste nel piano spese presentato: 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________________________________ 

8) ______________________________________________________________________________ 

 

Dichiara che tutte le copie allegate della documentazione fiscale sopra elencata sono conformi agli originali 

conservati presso ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre la propria disponibilità a fornire tempestivamente ogni ulteriore documentazione che 

dovesse essere richiesta dagli uffici competenti per le eventuali verifiche necessarie.  

 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data ______________________  

                                                                                                             Firma 

 

 

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                    Allega copia di valido documento d’identità 

                                                                                              a valore di autentica della firma. 

 


