MODELLO A
Spett.Le

A.P.T. Basilicata
Via del Gallitello 89
85100 POTENZA

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà reso ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a
Nato a

Il

Residente
in relazione all’Avviso Pubblico per contributi alle Iniziative e Manifestazioni di valorizzazione e promozione turistica 2008,
approvato con D.G.R. n. 1152 del 16/07/2008, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, come stabilito dall’Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dei benefici

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nella documentazione allegata corrispondono al vero.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Data
Timbro e firma

(allegare documento di identità in corso di validità)

Elenco Iniziative e Manifestazioni di valorizzazione e promozione turistica 2008 – Avviso Pubblico per la concessione di contributi

1

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in

provincia

alla via

civico

C.F.

in qualità di

della
Partita IVA, Codice Fiscale
con sede legale in

provincia

alla via

civico

Tel.

fax

E Mail
CHIEDE
l’ammissione al contributo e concorso nelle spese per la manifestazione denominata

da svolgersi o svolta nel/i Comune/i di
nella/e data/e
costo iniziativa

€

contributo richiesto

€

Quadro riepilogativo dell’ evento
a.

RELAZIONE SINTETICA

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b.

BILANCIO PREVENTIVO O CONSUNTIVO DELLA MANIFESTAZIONE

ENTRATE
Voci

Euro

Totale

USCITE
Voci

Euro

Totale

Costo totale evento

c.

Contributo richiesto

Rapporto % tra contributo richiesto e costo
dell’evento

COLLABORAZIONI, PARTENARIATI E PROGETTI COLLEGATI

Collaborazioni, partenariati e progetti collegati
Descrizione

Si allega idonea documentazione relativamente al materiale promo–pubblicitario
manifestazione, alle pubblicazioni, alle collaborazioni, ai partenariati e ai progetti collegati.

Data
Timbro e firma

della

MODELLO B
RENDICONTO

Spett.le APT Basilicata
Via del Gallitello 89
85100 POTENZA

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
residente in

provincia

alla via
C.F.

civico
in qualità di

della
Partita IVA, Codice Fiscale
con sede legale in

provincia

alla via

civico

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’Art. 76 D.P.R. n.
445/2000 nonché della decadenza dei benefici
DICHIARA
- che la documentazione prodotta è conforme agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- che la documentazione prodotta si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione e produzione
dell’iniziativa ammessa a contributo;
- che le spese documentate non riguardano la gestione ordinaria dell’attività propria del beneficiario;
- che per le spese documentate, per le quali si chiede il contributo, non sono stati erogati altri contributi;
- che sulle spese non stati praticati abbuoni o sconti al di fuori di quelli già evidenziati;
- che per questa associazione/ente l’IVA costituisce/non costituisce un costo.
Allega inoltre
-

Elenco di tutti i titoli di spesa relativi alla realizzazione dell’ evento;
Copia delle fatture e delle documentazioni fiscalmente regolari;
Copia dei documenti di pagamento (mandati per gli enti pubblici, bonifici ecc. per gli altri soggetti);
Prospetto riepilogativo delle entrate con puntuale distinzione tra eventuali contributi concessi da altri Enti Pubblici e
sponsorizzazioni private;

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Data
Timbro e firma
(allegare documento di identità in corso di validità)

