(all. 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)


Il sottoscritt__ ____________________________________ nato/a a ________________________ (prov. ____), 
il ___________________ e residente a _________________________________ (prov. ____), 
in via/piazza _______________________________________ in qualità di rappresentante legale  del indicare se trattasi di banda musicale, coro polifonico, gruppo folk, coro tradizionale sardo, gruppo strumentale, ecc. __________________________ denominato/a ______________________________________ con sede in _______________________ prov. ____), in via/piazza ____________________ (C.A.P. __________), telef e fax. n.___________________________codice fiscale/ partita I.V.A.n.___________________________________________.
D I C H I A R A
sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 76 del DPR n. 445 /2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art  75 del DPR n.445/2000 ed in riferimento al contributo concesso ai sensi della Legge Regionale n.64/86, art.2 per lo svolgimento dell’attività concertistica anno ______
CHE
il regime IVA adottato dall’Organismo è il seguente _____________________________________________;
	le manifestazioni concertistiche si sono svolte nelle date e località indicate nel calendario allegato e corrispondono effettivamente all’attività programmata inizialmente ed ammessa a contributo;
	le voci di entrata e di uscita esposte in rendiconto, connesse all’attività sovvenzionata, sono veritiere e onnicomprensive;
	la documentazione di spesa è rispondente alla normativa vigente, anche in materia fiscale, è conforme agli originali regolarmente contrassegnati, per l’importo pari al contributo assegnato, quale documentazione utilizzata ai fini del contributo concesso ai sensi della Legge Regionale N.64/86, art.2 
a favore dell' Organismo per lo svolgimento dell’attività per l’anno____, 
è conservata presso il domicilio fiscale sito in ___________________________________, via___________________________n. ______, tel.____________, è a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell' Amministrazione Regionale;
è a conoscenza dell’obbligo della conservazione della medesima per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’attività;
	 è   non è soggetto alla ritenuta d'acconto di cui all’art. 28 – comma 2 -  del D.P.R.600/1973);

l’ Organismo è titolare del c/c bancario  con codice IBAN __________________________________ in essere presso l’Istituto di Credito ________________________________________;
il possesso della liberatoria ENPALS con data di rilascio della stessa, qualora vi siano stati compensi artistici;
	il possesso dei borderò SIAE, regolarmente timbrati e vistati, qualora vi siano stati concerti a pagamento.


IL DICHIARANTEla firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata con fotocopia di un documento di identità in corso di validità
_______________________

____________________,_________________

(all.2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi  dell’art.47 del DPR 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritt__ ____________________________________ nato/a a ________________________ (prov. ____), 
il ___________________ e residente a _________________________________ (prov. ____), 
in via/piazza _______________________________________ nella mia qualità di rappresentante legale del indicare se trattasi di banda musicale, coro polifonico, gruppo folk, coro tradizionale sardo, ecc; _________________________________ denominato/a_________________________________ con sede in _______________________ (prov. ____), in via/piazza ____________________ (C.A.P. __________), telefono/fax. n._______________________ codice fiscale/ partita I.V.A. n. _______________________________________________.
D I C H I A R A
sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 76 del DPR n. 445 /2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art  75 del DPR n. 445/2000
CHE
il consuntivo delle entrate percepite e delle spese sostenute in riferimento al contributo concesso ai sensi della L.R.N.64/86, art.2 nell’anno _____ per lo svolgimento dell’attività concertistica è come sotto esposto e che fra le uscite sono comprese spese ammissibili per un importo non inferiore al contributo concesso:


ENTRATE


1.
Contributo concesso Regione Autonoma Sardegna Assessorato P.I. BB.CC
€° 
2.
Altri contributi pubblici  indicare a quali Enti è stata fatta richiesta

€ °
3.
Altre entrate specificare quali

€ °
4.
Contribuzioni straordinarie degli Associati a pareggio

€ °

TOTALE 
€°


IL DICHIARANTEla firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata con fotocopia di un documento di identità in corso di validità
_______________________

____________________,_________________







USCITE


lett.a  
acquisto strumenti

€°
lett.b
acquisto attrezzature per l’esercizio dell’attività, materiale di cancelleria – divise –ecc…
€°
lett.c  
spese per lo svolgimento dell’attività concertistica in Sardegna

€°
lett.d.
spese per organizzazione di raduni bandistici o rassegne corali

€°
lett.e
spese per manifestazioni in continente o all’ estero

€°
lett.f/a 
spese per organizzazione di convegni

€°

TOTALE PARZIALE
€°
lett.f/b 
Spese generali e di funzionamento da calcolarsi:
	3% forfetario del totale parziale

10% del totale parziale


€ °

TOTALE GENERALE
€° 



IL DICHIARANTEla firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata con fotocopia di un documento di identità in corso di validità
_______________________


____________________,_________________


