ALLEGATO B
Alla struttura organizzativa
Affari generali
Ufficio attività culturali e cerimoniale
Via Piave n. 1
11100 Aosta
oppure
consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it

Oggetto: Rendicontazione per l'erogazione della somma a titolo di compartecipazione concessa ai
sensi del Regolamento per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni
economiche.
Per l'iniziativa, svolta nell'anno __________, denominata: _________________________________
IO SOTTOSCRITTO
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti all'atto emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del DPR n. 445/2000, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000
DICHIARO

• di essere il legale rappresentante di:
(INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA)
• che l'iniziativa in oggetto si è regolarmente svolta dal __________________ al
________________ in modo conforme a quanto programmato e indicato nella domanda di
compartecipazione.
Relazione sullo svolgimento dell'iniziativa che ne documenti i risultati ottenuti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• che il soggetto richiedente ha sostenuto spese per la somma di € __________________________
• di essere a conoscenza del fatto che la somma a titolo di compartecipazione concessa potrà essere
revocata, rideterminata in diminuzione o non erogata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta,
nei casi di cui all'articolo 8 del Regolamento.
Per l'erogazione della somma a titolo di compartecipazione allego:
□ Allegato B/1 relativo al rendiconto economico dell'iniziativa.
□ Allegato B/2 relativo alla ritenuta d'acconto del 4%.
□ Elenco aggiornato dei soci.
□ Copia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
□ Copia di tutto il materiale promozionale prodotto.
Per la riscossione della somma a titolo di compartecipazione indico (dato obbligatorio e ben
leggibile):
Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario:
Banca: ___________________________________ Sede/Agenzia: __________________________
Numero di conto: ______________________ Intestazione: ________________________________
Codice IBAN: ______________________________
Estremi identificativi del Conto Corrente Postale:
Ufficio di: _________________________________ Sede/Agenzia: __________________________
Numero di conto: ______________________ Intestazione: ________________________________
Codice IBAN: ______________________________

Comunico inoltre i seguenti dati (dati obbligatori e ben leggibili)
Partita IVA del soggetto giuridico:

Codice fiscale del soggetto giuridico:

Sede legale: Indirizzo ___________________________________________ cap. ______________
Comune ________________________________________________________________________
Indirizzo di posta certificata-PEC ____________________________________________________
Telefono ___________________________ Cellulare _____________________________________
Fax _________________ e-mail __________________________sito web ____________________
Legale rappresentante:
Cognome __________________________ Nome _______________________________________
Telefono ___________________________ Cellulare ____________________________________
Fax _________________ e-mail __________________________
Referente/persona da contattare:
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
Telefono ___________________________ Cellulare ____________________________________
Fax _________________ e-mail __________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

Ai sensi dell´art.13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione
dei dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", il Consiglio regionale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
La raccolta dei suoi dati personali, comprese eventuali fotografie/filmati prodotti a corredo
della rendicontazione, viene effettuata dalla Struttura Affari generali - Ufficio Attività culturali e
Cerimoniale del Consiglio regionale, registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato,
al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione o di successive
comunicazioni. I dati personali forniti sono trattati, mediante strumenti manuali/informatici, dalla
Struttura stessa e dalla Struttura Gestione risorse e patrimonio, esclusivamente per le finalità di cui al
Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130/2017 del 14 novembre
2017 per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche e al decreto
legislativo 33/2013.
I dati sono trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e non saranno
comunicati ad altri soggetti, se non chiedendole espressamente il consenso, e saranno per il periodo
previsto dalla normativa vigente.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento comporta
l’impossibilità di procedere alla liquidazione.
In ogni momento potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati personali l'accesso, la
rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione/opposizione al trattamento che la
riguardano, nonché potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Regolamento UE ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati che può
essere contattato ai seguenti indirizzi: pec (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata)
consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it
o
pei
(posta
elettronica
istituzionale)
privacy@consiglio.vda.it

…............................., lì …................................

Il legale rappresentante
timbro e firma
________________________

ALLEGATO B/1

RENDICONTO
(articolo 7, comma 1, lettera b del Regolamento)

Iniziativa: _______________________________________________________________

ENTRATE
IMPONIBILE

(NON INDICARE NÉ LE ENTRATE PROPRIE NÉ L'EVENTUALE
CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE)

CONTRIBUTI PUBBLICI

IVA

IMPORTO
TOTALE

€

€

€

CONTRIBUTI PRIVATI

€

€

€

ALTRE ENTRATE

€

€

€

€

€

€

(SPECIFICARE QUALI ENTI CONTRIBUISCONO E IL RELATIVO
IMPORTO)

€

TOTALE ENTRATE
USCITE
SPESE AMMISSIBILI

IMPONIBILE

IVA

IMPORTO
TOTALE

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTALE USCITE

€

DISAVANZO

€

COMPARTECIPAZIONE CONCESSA DAL CONSIGLIO REGIONALE

€

IMPORTO DA LIQUIDARE / RIDETERMINAZIONE

Leggere attentamente gli articoli 3, commi 6 e 7, e gli articoli 7, 8 e 10 del Regolamento. In sede
di rendiconto, saranno ammissibili solo le spese strettamente connesse alla realizzazione
dell'iniziativa.
Il rendiconto deve essere coerente con il piano finanziario previsionale di cui all'articolo 4, comma
5, lettera b) del Regolamento (Allegato A/3);
Non sono ammesse a compartecipazione:
a) le spese di gestione dell’associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di
personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
b) le spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
c) le spese per altri beni e servizi non funzionali alla manifestazione;
d) le spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni, sia per altri materiali
multimediali destinati alla vendita;
e) le spese per rinfreschi e altri momenti conviviali;
f) le spese per pranzi e cene non collegati all'ospitalità;
g) le spese derivanti da fatture o note emesse dall'Associazione/ente richiedente o dai suoi soci.
La somma concessa a titolo di compartecipazione potrà essere revocata, rideterminata in diminuzione
o non erogata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nei casi di cui all'articolo 8 del
Regolamento.

.............................,lì…................................
Il legale rappresentante
timbro e firma
_______________________

ALLEGATO B/2

DICHIARAZIONE

Iniziativa:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anno di riferimento: _______________________________
Io sottoscritto____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di (INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA)
_______________________________________________________________________________

DICHIARO

 di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi);
OPPURE
 di non essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi) in quanto:
la somma erogata al soggetto richiedente non è in alcun modo connessa all'esercizio di
eventuali attività commerciali e, pertanto, nella fattispecie non si configura, in relazione a
tale somma, alcun esercizio d'impresa, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi);
il soggetto beneficiario è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale);

il soggetto beneficiario è un'organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) iscritta nei registri istituiti dalle Regioni, da
considerarsi ONLUS ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 460/1997;
il soggetto beneficiario è una cooperativa sociale ed il contributo è erogato per attività
svolta a favore dei soci.

…............................., lì …................................

Il legale rappresentante
timbro e firma
________________________

