
  
  

 Al Sindaco del Comune di Ancona 
 Largo XXIV Maggio n. 1 

 60123 Ancona 
  

 RENDICONTAZIONE DELL’INIZIATIVA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 
ECONOMICO E/O PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZA TECNICA DI NON 

MODESTA ENTITA’ 
  

 
 
 
 
 
 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere presentata a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 11 c. 1 del 
Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici del Comune di 
Ancona, entro 90 giorni dallo svolgimento dell’attività oggetto del contributo/vantaggio.   
 
 
Il sottoscritto/a _____________________________, codice fiscale_________________________, 

nato a _____________________(_____), il _________________ e residente in 

________________, Via ________________________ n. ____, CAP __________; 

Tel. _________________________; Fax ______________________; 

 

in qualità di legale rappresentante di  
(specificare la natura giuridica dell’organizzazione richiedente) 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale dell’organizzazione________________________, P. IVA _______________________ 

con sede in ___________________, Via ______________________, n. ____; 

Sito Web per estrazione curriculum o link del progetto: __________________________________; 

E-mail _____________________________________; P.E.C. _______________________________, 

Tel. _______________________________________. 

ALLEGA 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c. 1 del Regolamento per la concessione dei contributi:  

a) una relazione dettagliata sull’effettivo svolgimento della stessa e sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; 

b) copia delle fatture quietanzate e dei documenti fiscali di spesa unitamente a dichiarazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, attestante che le medesime fatture non sono 

Modalità di recapito: 
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona (Largo XXIV Maggio, 1) 
- Spedizione postale 
- Invio tramite P.E.C. all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it  



  
state e non saranno utilizzate per richiedere ulteriore sostegno o contributi ad altri enti 
pubblici o privati. 

c) copia documento d’identità in corso di validità. 
 

DICHIARA 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
1.  che l’attività dell’anno _______ ovvero l’iniziativa_________________________________ 

svolta a cura dell’organizzazione sopra identificata il ________________,  presso 

__________________, dal ______________ al ____________ con orario_________________ con 

il patrocinio/contributo/messa a disposizione di beni comunali del Comune di Ancona è stata 

effettivamente realizzata in conformità con il programma ed il preventivo di spesa presentati 

(anche come eventualmente modificati previa formale autorizzazione dell’Amministrazione), salvo 

inevitabili scostamenti minimi o determinati da eventi imprevedibili; 

 
2.  che le scritture ed i documenti contabili sono giacenti presso __________________________   

_______________________________________________________________________________; 

 
3.   che non vi sono altre entrate riscosse o da riscuotere oltre quelle dichiarate. 
 
4.   che i contenuti della relazione finale allegata corrispondono a verità; 
 
5.   che le entrate complessive, le spese complessive e l’ammontare dello sbilancio documentato 
corrispondono a quanto risulta dalle tabelle di seguito riportate (tabelle A e B), da valersi quale 
rendicontazione economica complessiva dell’attività, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organizzatore.   
 
6.  di essere consapevole, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed 
altri vantaggi economici: 
- del fatto che l’erogazione del contributo è condizionata dalla conformità dell’attività svolta al 
programma ed al preventivo di spesa presentati, fatte salve eventuali modifiche intervenute 
previa formale autorizzazione dell’amministrazione; 
- del fatto che, nel caso di realizzazione parziale o in cui i costi effettivi, rendicontati nella tabella 
sub A, siano inferiori al preventivo, il sostegno finanziario del Comune potrà essere erogato e 
liquidato in maniera proporzionalmente ridotta; 
- del fatto che è facoltà del Responsabile del procedimento ammettere a contributo, nel limite 
massimo del 10% del valore della contribuzione, una rendicontazione sommaria di alcune tipologie 



  
di attività, tenendo conto della natura e dell’entità delle stesse e del contributo e sempreché le 
spese dichiarate e non documentate siano direttamente riconducibili all’attività sostenuta. 
 
7.  di aver rispettato gli obblighi di cui agli artt. 11 c. 6 e 13 c. 2 del Regolamento, introducendo la 
dicitura “con la sovvenzione del Comune di Ancona” o “con il patrocinio del Comune di Ancona” o 
altre formule equivalenti, in maniera adeguatamente visibile sul materiale pubblicitario relativo 
alle attività svolte; 
 
8. che (ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973) la somma da erogare richiesta con 
istanza del ___________________ dell’importo di € ______________________rappresenta un 
contributo relativo: 
 
 all’esercizio di attività di impresa (anche solo in forma occasionale); 
 all’acquisizione di beni strumentali; 
 all’esercizio di attività in nessun caso d’impresa, ma avente finalità sociale in conformità con il 
proprio statuto; 
 ad una attività per cui la ritenuta non deve essere applicata ai sensi della seguente disposizione 
legislativa (indicare i riferimenti normativi che dispongono l’esonero dall’applicazione della ritenuta 
d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 D.P.R. n. 600/1973): ________________________________________ 
 
9. che sulle somme indicate nel rendiconto consuntivo a giustificazione delle spese sostenute e 
dello sbilancio verificatosi: 
 
  non verrà recuperata l’IVA da parte dell’ente dichiarante e che quindi lo sbilancio risulta 
definitivo e reale; 

oppure 
  l’ente dichiarante recupera l’IVA, ragion per cui esse risultano indicate al netto dell’IVA stessa; 
 
 

CHIEDE INOLTRE  
che sia disposto il pagamento del contributo: 

 
a favore di _______________________________ sul conto corrente bancario n. _______________ 

c/o Banca_______________________________________________________________________, 

Cod. IBAN_______________________________________________________________________ ; 

o 

sul conto corrente postale n. ________________________________________________________ 

Cod. IBAN________________________________________________________________________ 

 

In fede, 

_______________, il __________________    Firma leggibile 

       _________________________ 



  
TABELLA A - PER LA SPECIFICA DELLE ENTRATE ED USCITE A CONSUNTIVO 

CON RIFERIMENTO ALL’INIZIATIVA COME SOPRA DESCRITTA 
(le voci indicate sono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né vincolante) 

 
ENTRATE 

Contributi da (altri) enti pubblici € 
Contributi da privati € 
Incassi da manifestazioni (attività commerciali) € 
Pubblicità/sponsorizzazioni € 
Quote associative € 
Incassi da pesche di beneficienza, offerte ecc.  € 
Altre entrate*: € 
 € 
 € 
  
 € 
 € 
 € 
TOTALE ENTRATE € 

 
*Indicare di seguito le singole voci e la natura delle “altre entrate” istituzionali o commerciali. 

  
USCITE 

Attrezzature ed allestimenti  
Compensi a terzi/artisti € 
Locazione di sale/attrezzature/impianti € 
Materiali promozionali e pubblicazioni € 
Imposte e tasse € 
Assicurazioni € 
Oneri per permessi e sicurezza € 
Compensi ad artisti/terzi € 
Traduzioni e interpretariato € 
Spese tipografiche € 
Spese di pubblicità € 
Spese non rendicontabili € 
Altre uscite* € 
  
  
TOTALE USCITE  
 
*Indicare di seguito le singole voci e la natura delle “altre uscite”. 
 
TOTALE ENTRATE € 
TOTALE USCITE € 
SBILANCIO € 



  
TABELLA B -  ELENCO ANALITICO DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 

 
Il sottoscritto____________________________________in qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione/Ente/Fondazione 
______________________________________________________a titolo di rendicontazione del finanziamento concesso per 
______________________________________________________________________________________ presenta, sotto la sua personale responsabilità, il 
seguenti elenco della documentazione giustificativa della spesa ritenuta ammissibile a contributo e non rendicontata ad altri soggetti:  
 

DITTA DATA 
FATTURA/RICEVUTA 

N. DESCRIZIONE DELLA CAUSALE IMPORTO I.V.A. IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DATA PAGAMENTO 

        

        

        

        

        

        

 
TOTALE SPESE 

   
€ 

 



  
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’ENTRATA IMPORTO 

  

  

  

  

  
 
 

  

 
TOTALE ENTRATE 

 

 
TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE SBILANCIO 

€ € € 

 
Quale sottoscrizione della TABELLA A e della TABELLA B  (n._..... pagine) sopra riportate:  
             Il legale rappresentante 
 
            ___________________________________ 
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