Mod. 12/10/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA'

Comune San Michele al Tagliamento

Regolamento Comunale per la Concessione di
sovvenzioni, contributi e patrocini
(Allegata alla richiesta di liquidazione
del contributo concesso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a cognome _________________________________ nome ___________________________
nato/a il __________________ a _______________________ residente a _______________________________
prov. __________ in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chi attesta il falso, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
1.

di essere Presidente e/o Legale rappresentante della Associazione/Ente/Comitato/Impresa denominata:

_____________________________________________________________________________________________
P.IVA.

___________

cod. fisc.

________________

con sede nel

comune di __________________________________________________________________________ Prov. ____
Via/Piazza ecc.________________________________________________ n. ________ CAP__________________
assegnataria del contributo di euro _______________________ concesso dal Comune di San Michele al Tagliamento
(VE) ai sensi del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini” come da
deliberazione della Giunta comunale n. ________ del __________________ (e determinazione dirigenziale ________
del __________________ ) per la

manifestazione/iniziativa denominata:

_____________________________________________________________________________________________
2. che l’iniziativa oggetto del contributo comunale è stata realizzata nei modi indicati nella relazione allegata alla
presente dichiarazione (ALL. A), consapevole che in caso di realizzazione parziale potrà essere applicata
una riduzione del contributo;
3. che per l’iniziativa oggetto del contributo comunale sono state richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni
di legge (previste per la tipologia della manifestazione);
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4. che la spesa sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 2 è stata di euro __________________;
5. che le relative uscite sono elencate nel prospetto dei documenti di spesa (All. B), riferiti esclusivamente
all’iniziativa finanziata e intestati al beneficiario del contributo;
6. che i documenti di spesa allegati, comprensivi di quietanza dell’avvenuto pagamento, sono copie
conformi agli originali, i quali sono conservati presso la sede suindicata (o presso la diversa sede sita in
____________________________________________________) e saranno comunque messi a disposizione, in
qualsiasi momento, per il controllo da parte dell’Amministrazione Comunale;
7. che per l’iniziativa:

□ sono stati richiesti □ non sono stati richiesti
altri contributi pubblici in forza di altre leggi (regionali, nazionali, comunitarie)

8. che l’ammontare dei contributi pubblici e privati ricevuti per l’iniziativa, ivi compreso il contributo
comunale, non supera le spese complessive sostenute per l’iniziativa, come risulta da consuntivo
entrate/spese allegato (All. C);
9. che l’iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale;
10. che il soggetto beneficiario:

□ non è assoggettato a INPS, INAIL e/o altre Casse previdenziali e NON ha dipendenti;
□ è assoggettato a INPS, INAIL e/o altre Casse previdenziali e ha dipendenti e pertanto allego una dichiarazione
con le posizioni contributive (All. D)

11. che il soggetto beneficiario:

□ usufruisce □ non usufruisce della detrazione dell’IVA;
12. che il contributo:

□
□

è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973
non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973

13. che le coordinate bancarie da utilizzare ai fini del versamento del contributo sono le seguenti:
BANCA

_____________________________________________________________________

FILIALE

_____________________________________________________________________

IBAN

IT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Conto intestato a:

_____________________________________________________________________

14. di essere consapevole, nella complessità degli aspetti fiscali collegati all’erogazione, in particolare sotto il profilo
dell’eventuale applicazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importo erogato a titolo di contributo, che in ogni
caso il Comune di San Michele al Tagliamento non debba subire alcun pregiudizio patrimoniale, successivamente
alla concessione del beneficio economico, conseguente ad azioni di controllo condotte dall’Amministrazione
finanziaria. Pertanto si dichiara di rinunciare sin d’ora all’eventuale diritto di rivalsa, nei confronti del Comune di
San Michele al Tagliamento, dell’imposta sul valore aggiunto accertata con riferimento al contributo erogati ai
sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’articolo 60 del D.P.R. 633/72;
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15. di essere consapevole che a carico del beneficiario rimangono gli adempimenti di cui alla L. 124 del 04/08/2017,
art. 1, commi 125-129 (modificato dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019), che prevede obblighi in
materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche a carico dei beneficiari, laddove l’importo
del vantaggio sia superiore a 10.000,00 euro. Nel caso di Aiuti di Stato, gli obblighi di trasparenza vengono assolti
con la registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (art. 16 c. 1 Decreto 31 maggio 2017 n.
115);
16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegati, che formano parte integrante della presente dichiarazione:
All. A – Relazione
All. B – Prospetto documenti di spesa
All. C – Consuntivo entrate/spese
All. D – Dichiarazione posizioni contributive (eventuale)

Data ______________________

Firma del/della dichiarante ________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La firma non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dovrà essere allegata, alla presente,
fotocopia del documento d’identità valido.
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