
 

 

Al Comune di Grottammare 

 Servizio Cultura 

 Servizio Turismo e Sport 

63066 - Grottammare (AP) 
 

 

 

Il sottoscritto, Cognome ___________________________________________ Nome ____________________________________________ 
 

Codice fiscale                   
 

Data di nascita _________________ Cittadinanza ___________________________         Sesso       M     F 
 

Luogo di nascita: Comune ______________________________ Provincia ______ Stato ______________________________ 
 

Residente a _________________________________ in Via _________________________________________ n. _________ 
 

CAP ___________Tel. ______________________ E-mail ______________________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 

del D.P.R. 445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 IN NOME PROPRIO (in qualità di persona fisica) 

 IN QUALITA’ DI:                 LEGALE RAPPRESENTANTE               PRESIDENTE   di 

(Enti Pubblici ed Enti Privati che svolgano attività di interesse pubblico; Organismi ed Istituzioni scolastiche; Associazioni senza scopo di 

lucro; Comitati di cittadini, istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi; Fondazioni, partiti, movimenti e 

liste civiche, patronati sindacali ed associazioni di categoria; Enti di promozione, Enti privati, con o senza personalità giuridica) 

DENOMINATO/A: 

 Denominazione o ragione sociale ______________________________________________________________________ 

 sede legale nel Comune di _______________________ (_____) in Via ________________________________, n. _____ 

 sede operativa nel Comune di ______________________ (_____) in Via ______________________________, n. _____ 

 P.IVA___________________________________________ C.F. _____________________________________________ 

 Tel. ________________________________________ fax __________________________________________________ 

 
 

 

CHIEDE 
 

La LIQUIDAZIONE del contributo concesso di € ___________________ di cui alla Determinazione n. _________ del 

__________________________, relativo all’iniziativa / attività denominata ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, il sottoscritto DICHIARA quanto segue: 

1. che l’iniziativa / attività è stata svolta come da programma; 

2. nel corso delle attività svolte è stata rispettata la Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare i principi 

fondamentali, diritti e libertà contenuti negli artt. 2, 3 e seguenti; 

3. che il bilancio consuntivo dell’iniziativa / attività ordinaria (cancellare l’opzione che non interessa) è il seguente: 

 

Dettaglio delle entrate di cui alla documentazione allegata   Importo  

 Contributi da Enti     

 Contributi da privati     

 Ingressi / biglietti     

 Iscrizioni     

 Sponsor     

 Altro (specificare)     

      

  TOTALE    

 

 



 

 

 

 

Dettaglio delle spese di cui alla documentazione allegata  Importo 

 Spese per collaboratori, artisti, ecc.    

 Noleggi    

 Trasporto    

 Spese di cancelleria    

 Spese promozionali    

 Imposte e tasse    

 Altro (specificare)    

     

 TOTALE    

   

DISAVANZO (1) (entrate meno spese),  

per il quale il Comune interviene con un contributo di € __________________ 

 

  

(1) Qualora il consuntivo evidenzi un avanzo, l’Amministrazione procederà al recupero delle somme eventualmente anticipate per un 

ammontare pari all’attivo e non procederà all’erogazione del contributo 
 

4.   di essere       non essere       soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui al DPR 600/1973; 

5. che quanto precede corrisponde al vero 

 

 

ALLEGA: 

 La relazione dettagliata dell’iniziativa / attività svolta 

 La documentazione relativa alle entrate conseguite e alle spese sostenute 

 La copia del materiale promozionale prodotto 

 La dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 La dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativa all’eventuale esonero dall’obbligo di attestazione della regolarità 

contributiva 

 La copia del documento di identità del richiedente o del suo legale rappresentante 

 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) (Allegato A) 

 Altro: _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data ____________________    Firma ____________________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta ed inviata insieme, alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante. 

 

N.B.  1) Le domande di liquidazione del contributo dovranno pervenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dopo la realizzazione 

dell’iniziativa / attività (farà fede la data di protocollo) 

2) Non saranno prese in considerazione le richieste prive degli allegati sopra indicati 

 



 

 

Allegato A  

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa.  

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici 

a disposizione degli uffici.  

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica.  

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 

applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).  

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.  

6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. 

Via A. D’Accorso, 29 - Camerino (MC) (E-mail: info@e-lios.eu - Pec: e-lios@pec.it).  

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e 

di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti 

tutte le richieste devono essere rivolte al Servizio Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Grottammare.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla 

successiva trattazione della pratica.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

Data  ______________________ 

       Firma ________________________________ 
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