MODELLO 2 (da allegare al MODELLO 1)

Rendiconto dell’attività per cui è concesso il contributo

di cui all’Avviso Pubblico approvato con DD 2676 del 18.10.2021 (Decreto Legge 25 Maggio
2021 n.73)
Al Servizio Pubblica Istruzione
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Legale rappresentante della
Società/Ente/Associazione/Comitato____________________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00), sotto la propria responsabilità dichiara
che i documenti di spesa sotto elencati si riferiscono alla seguente iniziativa/progetto:
Organizzazione____________________________________________________________________________
Iniziativa_________________________________________________________________________________
Periodo __________________________________________________________________________________

RENDICONTO DELLE SPESE
SPESE

DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI

DATA

FORNITORE

TOTALE (A)

IMPORTO

€

RENDICONTO DELLE ENTRATE
ENTRATE

DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI
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TOTALE (B)

€
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

TOTALE SPESE SOSTENUTE (A)

€

TOTALE ENTRATE REALIZZATE (B)

€

DEFICIT EFFETTIVO (A-B) *

€

(*) Misura massima liquidabile

Dichiara inoltre:
che il gestore (Associazione/Società/ecc.):
è soggetto alla ritenuta Irpeg del 4% ex art. 28 DPR 600/73
non è soggetto alla ritenuta Irpeg del 4% ex art. 28 DPR 600/73 in quanto non persegue scopo di lucro
e non svolge neppure occasionalmente attività commerciale
è soggetto alla disciplina sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010, in quanto trattasi di contributi per i
quali i concessionari sono tenuti, per la realizzazione delle iniziative oggetto di contributo,
all’applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016)
non è soggetto alla disciplina sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010, in quanto trattasi di contributi per i
quali i concessionari non sono tenuti, per la realizzazione delle iniziative oggetto di contributo,
all’applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016)
che i documenti giustificativi degli importi indicati sono depositati presso……………………………..
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art.13 del
Regolamento UE 2106/679
Data _____________________
Il legale Rappresentante
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Da riconsegnare entro le ore 13.00 del 10 gennaio 2022
tramite pec comune.prato@postacert.toscana.it

_________________________________________________________________________________
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