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ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Allegato alla Determinazione n. 6488/269 del 13/07/2017


	

Allegato C/2017 – Scheda rendicontazione


Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione generale delle politiche sociali
Servizio attuazione della programmazione sociale
Via Roma n. 253 - 09123 Cagliari

OGGETTO:	Rendicontazione contributo per progetti di promozione sociale anno 2017.
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’ associazione di promozione sociale denominata
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
con sede in _______________________________________________________________ CAP ____________________
via/piazza _____________________________________________________________________ n. ______________
PEC .............................................................................................................. 
-	Iscritta al n. ……..……. della Prima Sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale,
-	Iscritta al n. ……..……. della Seconda Sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale,
a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
1) che il progetto dal titolo _________________________________________ è stato attuato e che la rendicontazione analitica allegata è veritiera;
2) che il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto ammontano a € _________________,
3) che la documentazione di spesa, che si allega in copia conforme,  sostenuta per la realizzazione del progetto:
- è rispondente alla normativa vigente, anche in materia fiscale;
- è custodita presso il proprio domicilio fiscale, a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione regionale.
Comunica inoltre che l’Associazione è titolare del conto corrente in essere presso:
____________________________________________________________________________________________________________identificato con il Codice IBAN |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__

 


(luogo e data) 					(firma leggibile del rappresentante legale e timbro)







