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ALLEGATO 4

                                                                            Regione Basilicata
Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione
                                                                            Via Vincenzo Verrastro, n. 4
                                                                            Potenza
Pec: ufficio.cultura.turismo.coop.internaz@cert.regione.basilicata.it





RENDICONTAZIONE




Oggetto: L.R.27/15 -  Programma Operativo Annuale -  Patrimonio Culturale.   anno 2022

AZIONE 6 -  OFFERTA CULTURALE - Valorizzazione patrimonio culturale

AZIONE 7 - ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA - Archivi storici e archivi di rilevanza culturale

 AZIONE 8 – BIBLIOTECHE

AZIONE 9 -  VALORIZZAZIONE PARCHI LETTERARI E PATRIMONIO DEMOETNOANTROPOLOGICO

   AZIONE 10 - VALORIZZAZIONE EDITORIA




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 


Il sottoscritto __________________________________nato a  ____________________________ il ______________legale rappresentante dell’istituzione culturale denominata ________________ __________________________ con sede in via ______________________________ n. _______ 
Comune di __________________________________________________provincia  di _________ C.A .P. ___________Codice fiscale  __________________________________________ Partita IVA_______________________________ Num. telefonico della sede ________________ e-mail _____________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Istituzione culturale che rappresenta


D I C H I A R A

che l’attività per l’anno ______ si è regolarmente svolta secondo le previsioni di cui al programma allegato alla domanda di contributo, come descritto nella relazione allegata (allegato A); 
che le spese sostenute per la realizzazione del programma di attività per l’anno _____ ammontano complessivamente ad € __________________ mentre le entrate ammontano ad € _________________. Esse sono documentate da fatture o documenti fiscalmente e legalmente validi intestati all’istituzione culturale ed elencati nell’allegato 2), i cui originali sono conservati agli atti dell’istituzione stessa e restano a disposizione dell’amministrazione regionale per eventuali richieste, verifiche e controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;   
che l’associazione o ente non ha percepito per lo svolgimento dell’attività rendicontata altri finanziamenti regionali;

 Dichiara, infine:
di essere informato, ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Informativa sul trattamento dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; che i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche, e non saranno comunicati ad altri soggetti; che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo concesso. 

Si allega:
Relazione dell’attività svolta (Allegato A);
Elenco dei documenti di spesa e di entrata (Allegato B);
Bilancio consuntivo dell’istituzione o documento equivalente, approvato dagli organi competenti;
Copia del documento d’identità, in corso di validità, del Presidente o del Legale Rappresentante
Dichiarazione sostitutiva di notorietà
Codice IBAN intestato all’Organismo: n
in essere presso___________________________________________________________

					 		Firma del Legale Rappresentante  

                                                                         _________________________________________



Allegato A

Denominazione istituzione culturale:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Breve relazione dell’attività svolta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 





 

























 





 

 
 
 
 
 
 
 


















































































N.B.: la relazione deve specificare in modo sufficientemente dettagliato le modalità di svolgimento dell’attività, le eventuali variazioni rispetto alle modalità originariamente programmate, la partecipazione e il riscontro a livello territoriale.



 Firma del Legale Rappresentante  ___________________________________________________







Allegato B
Elenco dei documenti di spesa e di entrata


SPESE
Numero  progressivo 
Denominazione e codice fiscale del soggetto che ha emesso il documento

Estremi del documento
Oggetto della spesa


Importo
1




2




3




4




5




6




7




8




9




10





                                                                                  TOTALE EURO  




Entrate

Causale
Importo











































TOTALE






Data _______/ _____/ _____

                                                                                              Firma del Legale Rappresentante
                                                                               _________________________________________




Allegare copia Documento Identità

