
Comune di Pieve di Bono-Prezzo – Richiesta liquidazione contributo straordinario

Spettabile
COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO
Via Roma, 34
38085 PIEVE DI BONO-PREZZO                     

Oggetto:    Richiesta liquidazione CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il/La sottoscritto/a   (telefono )

nato/a a  (prov. ) il / /

in qualità di legale rappresentante dell’ente 

avente sede legale in 

via  codice fiscale  (obbligatorio)

e-mail /PEC 

CHIEDE la LIQUIDAZIONE

del contributo straordinario concesso dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo con deliberazione della Giunta
comunale n.   dd.  / /  per la seguente finalità  (specificare l’opera di  interesse
pubblico/l’attrezzatura/l’iniziativa, manifestazione o progetto per il/la quale il contributo è stato chiesto)

A tal fine DICHIARA 
(COMPILARE CON I DATI RICHIESTI E BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE)

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in
caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000:

di confermare le precedenti dichiarazioni contenute nella domanda di contributo straordinario

che l’opera di interesse pubblico/la manifestazione/iniziativa/progetto o attività per la quale è stato
chiesto  il  contributo  straordinario  è  stata  completamente  realizzata  e  conclusa  oppure  che
l’attrezzatura è stata acquistata e consegnata 

che i dati contenuti negli allegati rendiconto finanziario e relazione sono veritieri e che i giustificativi
di spesa contestualmente presentati sono inerenti esclusivamente alla finalità sopra indicata, per la
quale è stato concesso il contributo straordinario dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo

che le copie delle fatture/ricevute fiscali giustificative delle spese sostenute, allegate alla presente
domanda di liquidazione, sono conformi all’originale

che l’ente ha indicato, negli atti e mezzi con i quali ha effettuato pubblico annuncio e promozione
dell’iniziativa/manifestazione/progetto  ammesso  a  contributo  comunale,  che  le  stesse  sono  state
realizzate con il  concorso finanziario  del  Comune di  Pieve di  Bono-Prezzo (depennare nel caso di
richiesta contributo per acquisto di attrezzature)

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pag. 1 di 3



Comune di Pieve di Bono-Prezzo – Richiesta liquidazione contributo straordinario

ALLEGATO 1
RENDICONTO FINANZIARIO

NOTA BENE: ALLEGARE COPIE DELLE FATTURE/RICEVUTE FISCALI GIUSTIFICATIVE DI
TUTTE LE SPESE INDICATE

USCITE

 Descrizione Importo

€.  ,

€.  ,

€.  ,

€.  ,

€.  ,

€.  ,

€.  ,

€.  ,

€.  ,

TOTALE USCITE €.  ,

 ENTRATE

 Descrizione Importo

Contributi da altri enti pubblici: Comune di €.  ,

Comune di €.  ,

Comune di €.  ,

Provincia Autonoma di Trento €.  ,

Regione Trentino-Alto Adige €.  ,

Consorzio B.I.M del Chiese €.  ,

Altri (specificare) €.  ,

Altri (specificare) €.  ,

Contributi/sponsor da privati (specificare)   €.  ,

   €.  ,

Iscrizioni/Incassi derivanti da attività a pagamento €.  ,

Offerte libere €.  ,

ALTRE ENTRATE (specificare) €.  ,

€.  ,

€.  ,

TOTALE ENTRATE €.  ,

DISAVANZO PER CUI VIENE CHIESTO CONTRIBUTO AL COMUNE €.  ,
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ALLEGATO 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITÁ SVOLTA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
(NON COMPILARE IN CASO DI ACQUISTO ATTREZZATURA)

data  / / timbro e firma  ……………………………………………….

Regolarizzazione della sottoscrizione (RISERVATA AL COMUNE):

 Si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza.

_________________________
    (il funzionario competente)

 Alla dichiarazione è allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante.
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Articolo 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
Le  istanze  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  da  produrre  agli  organi  della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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