
                                                                                                                                                Allegato A 

DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I legali rappresentanti degli Enti dovranno presentare la seguente documentazione in originale e copia:

1) richiesta per l'erogazione del contributo sottoscritta dal legale rappresentante;
1) relazione dettagliata, sottoscritta dallo stesso, resa con dichiarazione ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, sull'atti -
vità realizzata per l’anno 2014, in relazione alla quale è prevista l’erogazione del contributo, dalla quale dovrà eviden-
ziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;
2)  copia  del  bilancio consuntivo  approvato  per  l'anno 2014 (da prodursi  con  tutti  gli  allegati  di  rito  richiesti  in 
relazione alla natura dell'ente istante)  nel  quale  sono specificate:  a)  la  finalizzazione del  contributo regionale,  b)  
eventuali contributi provenienti da altri enti erogatori, c) la denominazione degli altri enti erogatori, d) l'entità degli  
importi già eventualmente ricevuti;
Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da dichiarazione di conformità alla realità di quanto rappresentato, 
sottoscritto dal legale rappresentate dell'Ente, nella forma dell'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 e  
s.m.i;
3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale  
materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi  
delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

− che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata  
presso la sede dell'ente;

− che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta 
altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.  

4) idonea documentazione fotografica della manifestazione;
5) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della Partita IVA, aggiornato;
6) fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’Ente;
7) autocertificazione sostitutiva di certificazione art. 46 e 47 legge 445/2000 (cfr. modulo A1).

Dovranno inoltre precisare le modalità di accredito della somma spettante (conto corrente bancario o postale) e indica-
re il numero di conto corrente Codice IBAN completo di 27 caratteri  intestato all'Ente beneficiario del contributo ed  
inoltre comunicare ogni variazione circa i poteri di rappresentanza dell'Ente, la sede, le coordinate bancarie e la deno-
minazione.
La compilazione del codice IBAN dovrà essere effettuata con massima attenzione, al fine di evitare la mancata conta -
bilizzazione dei titoli di pagamento. Ove possibile, si consiglia di produrre fotocopia che ne riproduce gli estremi.

 




