
SPETT.LE
COMUNE DI BONDONE

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  del  _______________________________________________

con  sede  nel  Comune  di  _________________________________________________________

Cap. ___________ Via  ________________________________________  Tel  _______________

Fax  _______________e-mail  _______________________________________________________

Cod. fiscale  ________________________________  P. Iva _______________________________

C H I E D E

la  liquidazione  del  finanziamento  assegnato  per  la  seguente  iniziativa

________________________________________________________________________________

C O M U N I C A

i  seguenti  dati  per  l’accredito:  banca_______________________________________________

filiale di _________________________________________________________________________

 codice IBAN  

________________ lì _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                                        __________________________________



a) RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONCLUSIVA DELL’INIZIATIVA

b) DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA

Allegare esauriente documentazione illustrativa dell’attività svolta (es. copia programma e/o
manifesti ed eventuale copia degli articoli di stampa riguardanti l’iniziativa e altra analoga
documentazione)
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c) RENDICONTO DI SPESA

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il  sottoscritto  ____________________________________  nato/a  a  ____________________________

(Prov.  _____  )   il  _____________________  residente  a  _______________________________________

Cap. ____________  Via  ___________________________________________________________

Conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, per le ipotesi di

falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  in  riferimento  all’iniziativa  denominata

________________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1) che essa ha comportato entrate e uscite come specificate nel seguente prospetto:

ENTRATE Euro SPESE Euro

TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE
DISAVANZO

2) di non aver ricevuto e richiesto, per questa iniziativa, altri contributi oltre a quelli indicati;
3) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link: 
http://www.comune.bondone.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali.

Luogo e data   _____________________________  IL DICHIARANTE
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000,
  si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza L’INCARICATO DELLA PRATICA

_______________________________
  Allegato copia del documento d'identità del dichiarante
Nb!   *  La  documentazione  di  spesa  dichiarata deve  essere  conservata  per  eventuali  accertamenti.  I l  Comune di

Bondone si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quanto previsto dagli artt. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

___________________________________________________________________________________________
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