Settore 05
Ufficio stampa editoria comunale e comunicazione

Modulo
Codice e revisione
20621.104912

Rendiconto economico di progetto editoriale, iniziativa, manifestazione
Denominazione progetto editoriale, iniziativa, manifestazione:

Il sottoscritto

nato a

residente in

il

via

in qualità di Presidente/legale rappresentante della Società/Gruppo/Associazione/Ente:

al fine dell'erogazione del contributo comunale concesso per il progetto editoriale, iniziativa, manifestazione
in oggetto
dichiara
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445
del 28.12.2000) quanto segue:
1) che il rendiconto economico del progetto, iniziativa, manifestazione in oggetto risulta essere il seguente:
SPESE (descrizione)

Importo
€uro
€uro
€uro
TOTALE €uro

ENTRATE (descrizione)

Importo
€uro
€uro
€uro
TOTALE €uro

DISAVANZO

€uro

2) che le pezze giustificative relative alle suddette spese sono in possesso
Società/Gruppo/Associazione/Ente, che ha ottemperato ad ogni e qualsiasi obbligo fiscale.
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della

Nota
Si precisa che non sono ammissibili a contributo le seguenti spese (rif. art. 5, comma 4 del regolamento)
a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, per prestazioni
personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a
nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate;
b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore dei
beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
c) le spese per regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque.

Luogo e data
Firma
Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
–
–

–

–

–

i dati da Lei forniti verranno trattati per la domanda di patrocinio, contributo, altro beneficio per iniziative e manifestazioni ,
con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
il conferimento dei dati è obbligatorio in base al Regolamento comunale “Per la concessione di benefici economici e
materiali ai sensi dell'art. 12 L 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
74/2011 e s.m.e i. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio non potrà esaminare la pratica;
il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Claudia Collareta, Ufficio
stampa editoria comunale e comunicazione, Schio, Via Pasini 33, 0445 691425 - fax 0445 530143 e-mail
editoria@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel
sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del
trattamento dei dati. Tali società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal
Comune di Schio;
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opprsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data

Firma
___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
A CURA DELL’UFFICIO
Io sottoscritto
attesto che la dichiarazione sopra presentata:
a) è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato identificato mediante conoscenza diretta o mediante il documento
n.
del
b)

è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante

Note
Schio, lì

firma
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