
ALLEGATO “E” 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO  DI: 
“QUARTIERE/MUNICIPIO CAPOLUOGO  DELLA CULTURA NELLA CITTA’ DI 
PESARO”  
PERIODO  LUGLIO – DICEMBRE 2021 
 

MODULO PRESENTAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO  

 
Al Comune di Pesaro 

  
Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio 

  
PEC: comune.pesaro@emarche.it  

Dichiarazione resa ai sensi degli art. 47 e art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà esente da bollo ai sensi art. 37 DPR 445/2000) 

 
Domanda di liquidazione saldo 

 
 

Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________________ il __________  
 
Residente a _______________________________ in via ____________________________ n. ________  
 
Tel/Mob _______________________________ E-Mail __________________________________________ 
 
C.F.___________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di Soggetto Partner del Quartiere/Municipio _________________________  
In qualità di beneficiario del contributo del Comune,  
LEGALE RAPPRESENTANTE de/della___________________________ (associazione, o…. specificare) 
 
Denominazione: ______________________________Natura giuridica: __________________________  
 
Codice fiscale: _________________________Partita IVA: ____________________________________  
 
Telefono: ___________________________________ Mobile: ______________________________  
 
E-Mail: ________________________________ P.E.C.: _________________________________________  
 
Istituto bancario: _____________________________________________________________________  
 
IBAN: __________________________________________________________  

 

Chiede 

la liquidazione del saldo del contributo per la proposta progettuale afferente il Quartiere/Municipio sopra 

indicato e denominata: : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Dichiara  
 

di confermare le dichiarazioni presentate in fase di presentazione della proposta e domanda del contributo 
stesso; 
 
oppure che sono intervenute le seguenti variazioni alle stesse dichiarazioni: ..................................................; 



 
che le spese dichiarate si riferiscono esclusivamente al presente progetto sostenuto e che su tali spese non 
sono stati ottenuti ulteriori rimborsi e/o contributi, e di impegnarsi a non richiederne per il futuro. 
 
che gli originali della documentazione di spesa sono conservati agli atti presso …………… (qualora il 
soggetto partner sia pubblico) 
 
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 2, DPR 600/1973, sollevando il Comune dall’onere di qualsiasi 
indagine in merito, che la somma da erogare dell’importo di Euro _________________ richiesta con istanza 
del__________________ rappresenta un contributo relativo a (contrassegnare la voce che interessa): 
 

- all’esercizio di attività di impresa anche solo in forma occasionale assoggettata a ritenuta del 4% di 
cui all’art. 28 c.2, del DPR 600/1973; 

 
- all’acquisizione di beni strumentali; 

 
- all’esercizio di attività in nessun caso d’impresa ma avente finalità sociale in conformità al proprio 

statuto per cui non va applicata la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 DPR 600/1973; 
 

- ad una attività per cui la ritenuta del 4% non deve essere applicata ai sensi delle disposizioni 
legislative qui indicate______________________________________________________ 

 
Relazione finale 

 

Relazione dettagliata delle attività svolte ed eventuali varianti con relativa motivazione: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Calendario ed eventuali varianti con relativa motivazione: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Bilancio Consuntivo   

 

Costo totale previsto  Contributo del Comune   Cofinanziamento   

€ …. € 10.000  € ….  

 
ENTRATE 

PREVISTE  REALIZZATE  

Comune € 10.000,00 €  

Partner beneficiario  € ……………….. € ……………….. 

Altri (specificare: es. Banca, impresa, privato, ecc.) € ……………….. € ……………….. 

 € ……………….. € ……………….. 

 € ……………….. € ……………….. 

TOTALE ENTRATE € ……………….. € ……………….. 

 
 



USCITE 

Esempi di voci di spesa PREVISTE  REALIZZATE  

Studio, ricerca, elaborazione del progetto € ……………….. € ……………….. 

Allestimento spazi ed eventi € ……………….. € ……………….. 

Noleggio attrezzature € ……………….. € ……………….. 

Rimborsi e compensi ai relatori/artisti € ……………….. € ……………….. 

Comunicazione e promozione € ……………….. € ……………….. 

Altro (specificare) € ……………….. € ……………….. 

Altro (specificare) € ……………….. € ……………….. 

Altro (specificare) € ……………….. € ……………….. 

   

   

TOTALE USCITE € ……………….. € ……………….. 

 
 
SOGGETTI PRIVATI Elenco dei giustificativi di spesa quietanzati per il costo totale del progetto: 
  
Emittente Oggetto Destinatario Tipo 

documento 

Numero Data Importo 

totale 

Metodo di 

pagamento 

SOLO 

TRACCIABILI 

Numero Data Data 

Quietanza 

Importo 

netto (se 

l’IVA è 

deducibile) 

            

            

            

            

 
e si allega, ai fini dei controlli, copia conforme di fatture e quietanze per l’importo del contributo 
concesso. 
 
SOGGETTI PUBBLICI: Elenco degli atti amministrativi e contabili per il costo totale del progetto: 
  
Atti di liquidazione 

Atti di impegno 

Oggetto Estremi Importo Atti di 

liquidazione 

Oggetto Estremi Importo Mandati di 

pagamento 

Quietanze 

Oggetto Estremi Importo 

            

            

            

            

            

            

            

 
e si allega, ai fini dei controlli, copia conforme di atti amministrativi e contabili per l’importo del contributo 
concesso.  
 
dichiara 
 
di aver preso visione dell’Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 di cui all’Avviso e di autorizzare il trattamento dei dati. 
 



Il sottoscritto si assume ogni responsabilità circa l’esattezza dei dati forniti.  
 
Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità (qualora non si proceda con firma digitale) 
 
DATA ………….                                                             (firma del legale rappresentante) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e  norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

Ovvero 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, 
ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere 
le istanze - art.38  DPR 445/2000 

 

 

 


