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FAC SIMILE PREVENTIVO/RENDICONTO SPESE 

Da presentare su CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE 

PROTOCOLLO DEL COMUNE DI IGLESIAS 

Assessorato cultura/sport/turismo/spettacolo 

Servizio cultura/sport/turismo/spettacolo 

Sede legale - Via Isonzo, 7 

Sede operativa – Via Gramsci,11 

09016 IGLESIAS 

OGGETTO: Iniziativa denominata ………………………………………………………………… 

Invio relazione e preventivo/rendiconto economico. 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. in qualità 

di legale rappresentante di………………………………………………………………….. 

Trasmette in allegato: 

1) Il piano di sicurezza della manifestazione; 

2) l’Assicurazione per responsabilità civile legata all’evento. 

Si chiede che il contributo venga accreditato presso il seguente Istituto Bancario: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN …………………………………………………………………………………………………….……….; 

Cordiali saluti 

Data…………………… 

Il legale rappresentante 

…………………………………. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’ESITO DELL’INIZIATIVA REALIZZATA 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

N. CITTADINI COINVOLTI (indicativo)………………………………………………………. 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………………….. il……………………………….. 

in qualità di ……………………………………………………………… e legale rappresentante 

dell’Associazione……………………………………………………………., n° tel/cell. 

…………………………………………………………………. E mail – pec 
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…………………………………………………………………………….ai sensi dell’art. 97 del 

D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR e 

della decadenza dai benefici concessi in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARA 

che il preventivo/rendiconto delle spese e delle entrate relative a tutta l’ iniziativa per la quale 

è stato concesso il contributo denominata:________________________________________ 

è il seguente: 

 

 

VOCI DI SPESA 

 

NOME FORNITORE 

N. E DATA 
FATTURA, 
SCONTRINO O 
RICEVUTA 

 

PREVENTIVO 

 

CONSUNTIVO 

1. STAMPA INVITI, 
DEPLIANT, 
LOCANDINE, ECC. 

   

2. CANCELLERIA, 
POSTALI E 
MATERIALE VARIO  

   

3. ALLESTIMENTI (NO 
BENI DUREVOLI)  

   

4. AFFITTO LOCALI  

   

5. COMPENSI 
RELATORI, CACHET 
GRUPPI MUSICALI 
E TEATRALI 
CORREDATI DA 
DOCUMENTO 
IDENTITA’ 

   

6. NOLEGGIO 
IMPIANTO AUDIO 
LUCI 
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7. DIRITTI SIAE, 
CONTRIBUTI 
ENPALS 

   

8. ALTRO 
(SPECIFICARE) 

   

9. ALTRO 
(SPECIFICARE) 

   

10. ALTRO 
(SPECIFICARE) 

  

 

 

11. ALTRO 
(SPECIFICARE) 

   

12. ALTRO 
(SPECIFICARE) 

   

13. ALTRO 
(SPECIFICARE) 

   

  

TOTALE  

 

€……………... 

Si allega la documentazione fiscale, tra quella sopra indicata, per un importo non 
inferiore al contributo concesso. 

 

 

VOCI DI ENTRATA 

 

EURO 

1. CONTRIBUTI STRAORDINARI DI SOCI 

 

2. CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI 

 

3. CONTRIBUTI DI SPONSOR 

 

4. INCASSI (biglietti d’ingresso, lotteria, quote iscrizioni, ecc.) 

 

5. PROVENTI VARI (specificare) 
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6. VENDITA (specificare) 

 

7. ALTRO (specificare) 

 

8. ALTRO (specificare) 

 

9. ALTRO (specificare) 

 

 

TOTALE 

 

€ ………………… 

Dichiara inoltre: 

1. che sono stati versati gli importi alla SIAE ed all’ENPALS, se dovuti (solo 
qualora l’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo è uno spettacolo). 

2. di essere a conoscenza che il contributo concesso sulla base del costo totale 
dell’evento risultante dal preventivo di spesa risulti in sede di rendiconto 
inferiore, verrà riproporzionato con la seguente formule:  

costo preventivo: contributo concesso= rendiconto: X 

3. che non potranno essere presentate quietanze liberatorie di importo superiore a 
€ 500,00 lordi e senza documento di identità del beneficiario; 

4. che non potranno essere presentate spese per vitto, alloggio e viaggio (di 
relatori, complessi musicali ecc..) se residenti ad una distanza inferiore a 150km 
da Iglesias. 

Prende, inoltre, atto che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno 
utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi alla procedura per la 
liquidazione del contributo. 

Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Iglesias. 

………………….,lì ………………………    (firma del legale rappresentante) 

(luogo) (data)    

 

 

(*) Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, le istanze e dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà possono essere sottoscritte da parte dell’interessato in presenza del 
dipendente addetto oppure possono essere da lui sottoscritte e presentate unitamente 
ad una fotocopia di un documento di identità. 


