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Spett.le AUTOMOBILE CLUB TERAMO  

CORSO CERULLI,81 – 64100 Teramo 

         

 

Oggetto: rendicontazione delle spese sostenute relative al contributo economico di € ……………… 

concesso per l’Iniziativa/Evento/Progetto denominato ..........................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Il sottoscritto  ................................................................ nato a  .................................. (…..) il ................  

In qualità di legale rappresentante del ....................................................................................................  

con sede in via ............................................................ n. ........ Comune di ..................................... (….) 

tel. ................................... cellulare ................................. C.F. /P.IVA…………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto, in nome e per 

conto dell’Ente che rappresenta 

DICH IARA 
 

- che l'iniziativa denominata _____________________________________ si è regolarmente svolta 

a _________________________con inizio il_______________ e termine il_________________ , 

con le modalità di svolgimento e partecipazioni che sono state programmate e dichiarate in sede di 

richiesta del contributo; 

- che per la realizzazione dell'iniziativa in questione, l’ Associazione/Club da me rappresentato ha 

avuto il seguente riscontro economico: 

Descrizione Parziali Totali 

Mezzi propri / quote sociali €  

Contributi concessi da Altri Enti Pubblici (Specificare) 

___________________________ 

___________________________ 

€  

Altre entrate €  

A) TOTALE ENTRATE  € 

   

Spese organizzative €  

Spese Pubblicitarie €  

Spese Varie €  

_________________________ €  

_________________________ €  

B) TOTALE USCITE  € 

   

C) Contributo Concesso dall’A.C. Teramo  € 

D) Saldo Finale (A – B + C)*  € 

 

*qualora la voce “B) TOTALE USCITE” sia inferiore a alla voce “A) TOTALE ENTRATE”, l’A.C. Teramo si riserva 

la possibilità, in sede di liquidazione, di determinare una riduzione del contributo concesso in modo proporzionale alle 

spese sostenute.   
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- che i documenti a giustificazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa in 

questione, saranno prodotti in copia, anche a richiesta dell’A.C. Teramo, e che  tutti i documenti 

originali sono conservati presso ________________________________a disposizione per eventuali 

verifiche (I documenti prodotti dovranno essere leggibili, intestati al beneficiario; il numero di codice 

fiscale deve corrispondere a quello del beneficiario, le date di fatture e d.d.t. devono essere attinenti 

al periodo della attività e portare la dicitura “pagato”); 

- di aver osservato, nello svolgimento dell’iniziativa oggetto del contributo, la normativa vigente in 

materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia 

assistenziale e previdenziale; 

- che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli 

obblighi di natura previdenziale e fiscale; 

- che l’Associazione/Club dichiarante (segnare la dicitura che interessa): 

 AVENDO per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale riveste, sotto l’aspetto fiscale, ai 

sensi dell’art 87, C. 1, lett.c del TUIR 22.12.1986 n. 917 in qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto, 

sul contributo finanziario attribuitogli dal Comune, DEVE essere operata la ritenuta d’acconto del 4% 

este, sotto l’aspetto 

fiscale, ai sensi dell’art 87, C. 1, lett.c del TUIR 22.12.1986 n. 917 in qualifica di ENTE NON COMMERCIALE 

e pertanto, sul contributo finanziario attribuitogli dall’Ente (segnare la dicitura che interessa): 

DEVE essere operata la ritenuta d’acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato ad attività 

commerciale svolta in via sussidiaria e occasionale. 

istituzionale e non commerciale. 

- di autorizzare il trattamento dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. 

 

In relazione a quanto dichiarato esonera l’Automobile Club Teramo da ogni responsabilità a livello 

fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per 

diversa imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali. 

Preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 dei 13.08.2010 relative agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ed in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, 

 

RICHIEDE 

Che il contributo economico concesso per l’iniziativa sopracitata sia liquidato su c/c bancario 

dedicato ai sensi della L.136/2010:  IBAN_______________________________________________ 

intestato a________________________________________________________________________ 

su cui il sottoscritto è l’unico delegato ad operare, ovvero sono delegati ad operare i signori: 

________________________________________c.f.____________________________________  

________________________________________c.f.____________________________________ 

 

 

__________________ lì ___/___/_______  ...............................................................  

          Firma e timbro del dichiarante 

 
 

- si allega copia di un valido documento di riconoscimento.  

 

 


