
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO: RENDICONTAZIONE 

 
Spett.le 
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
Via Moia n. 4 
23010 ALBOSAGGIA 
 

 
 
Con riferimento alla nota di Codesto Ente prot. n. ______ del ___________ con cui si comunicava 

l’avvenuta concessione di un contributo di € __________________ 

all’Associazione/Ente ________________________________________________ per la seguente 

iniziativa/manifestazione __________________________________________________________ 

realizzata il giorno _________________ (oppure) nel periodo dal _____________ al ___________ 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________ 

il ______________ e residente a __________________ in via ____________________ n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente ________________________________ 

con sede in ________________________ via ________________________ n. ____ 

Codice Fiscale ________________________________ P.IVA ____________________________ 

e-mail _______________________________________ 

 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 
 
1. che la iniziativa/manifestazione sopra indicata, per la quale è stato concesso il contributo di 
Codesto Ente, si è regolarmente svolta come da programma e che il consuntivo delle entrate 
percepite e delle spese sostenute in riferimento a detta iniziativa sono le seguenti 
 
A – Spese sostenute dall’Associazione/Ente per la realizzazione dell’iniziativa: 
per __________________________________________________ € ___________________ 

per __________________________________________________ € ___________________ 

per __________________________________________________ € ___________________ 

per __________________________________________________ € ___________________ 

per __________________________________________________ € ___________________ 

per __________________________________________________ € ___________________ 

       Totale spese  € ___________________ 

 
B – Entrate avute dall’Associazione/Ente per la realizzazione dell’iniziativa: 
risorse proprie/partner _______________________________________ € ___________________ 

sponsor privati _____________________________________________ € ___________________ 

finanziamenti da enti pubblici (specificare) ________________________ € ___________________ 



contributo Parco Orobie Valtellinesi ___________________________ € ___________________ 

altro (specificare) ____________________________________________ € ___________________ 

       Totale entrate  € ___________________ 

 
 
2. che le pezze giustificative comprovanti le spese sopra elencate, sostenute per la manifestazione 
di cui trattasi, sono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo richiesto; 
 
3. che le spese sopra rendicontate sono state sostenute unicamente per la realizzazione 
dell’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo del Parco e non sono imputabili, neanche 
parzialmente, ad altra iniziativa. 
 
 
Relazione consuntiva dell’iniziativa/attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data ________________________ 
 
        
          Il legale rappresentante* 
         ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
*Allegare copia del documento di riconoscimento 
 
Allegare: dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% irpef/ires 
  Convenzione di concessione contributo 


