Allegato “B2”

Al Signor Sindaco
del Comune di Aidomaggiore

RENDICONTO
CONTRIBUTI AGLI ENTI AGLI ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI
ED ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO OPERANTI NEL COMUNE
DI AIDOMAGGIORE NEI SETTORI DELLA TUTELA DEI VALORI
MONUMENTALI, AMBIENTALI, STORICI, TRADIZIONALI E TURISTICI,
CULTURA ED INFORMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO
Il sottoscritto ________________________________________
nato a ____________________________ il __________
residente in _____________________________ Via ________________________ n. ______,
nella sua qualità di legale rappresentante ______________________________________________
(specificare la denominazione )
con sede ( ) legale e/o ( ) operativa in Aidomaggiore Via ________________________ n. _____
C.F. _____________________________________________
e- mail ______________________________________ telefono _______________________
SitoWeb___________________________
CHIEDE
La liquidazione del saldo del _____% del contributo concesso dal Comune di Aidomaggiore per la
realizzazione del seguente progetto:
Titolo:____________________________________________________________________________
Data realizzazione: Inizio_______________________
Termine________________________

Tipologia contributo:

ordinario e/o

straordinario

Luogo svolgimento:_______________________________________________________________
Settore:
Attività sportive e ricreative;
Attività ricreative e del tempo libero
Altro ________________________________
Relazione descrittiva degli interventi, delle iniziative o delle attività
Descrivere l’intervento, l’iniziativa o l’attività; indicare il luogo e i tempi di realizzazione e gli eventuali atti programmatici assunti; le
modalità di divulgazione adottate; per le iniziative realizzate indicare se il rendiconto viene approvato dagli organi sociali dell’organismo
richiedente; indicare il grado di coinvolgimento dei cittadini; indicare gli obiettivi e i risultati conseguiti; indicare qualsiasi notizia ritenuta
utile alla valutazione dell'esito dell'attività svolta ed eventualmente allegare la documentazione ritenuta utile

Piano finanziario di spesa
Entrate
Stanziamento dell’Associazione
Contributo del Comune di Aidomaggiore
Altri contributi pubblici (elencare enti concedenti)
Sponsor privati
Altro

Totale entrate

Tipologia della spesa
(catalogare ed elencare le
varie voci di spesa; l’elenco
sottostante è puramente
esemplificativo)

Importo

Uscite
Specificare se
A) spesa ammissibile
B) spesa non ammissibile

Quote di cofinanziamento
da parte del Comune , altri enti
pubblici o privati, risorse
proprie

Spese per …
Spese per …
Spese per …
Spese per ….
Spese per …

Totale generale della spesa

Dichiara di impegnarsi a non produrre gli stessi ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine;
Allega copia:
- del materiale pubblicitario eventualmente pubblicato (locandine, inviti, cataloghi, ecc.);
- delle pezze giustificative

Luogo e data____________________________
Il Presidente/Legale Rappresentante
__________________________________

