
 

(All.2 ART.8AGG) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 (ai sensi  dell’art.47 del DPR 28.12.2000, n. 445) 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nato/a a ________________________ (prov. ____),  

il ___________________ e residente a _________________________________ (prov. ____),  

in via/piazza _______________________________________ in qualità di rappresentante legale  dell’organismo denominato 

(indicare nome della associazione) __________________________________________________________ di tipologia (spuntare 

l’opzione che interessa): □ banda musicale □coro polifonico  □ gruppo folk  □ coro tradizionale sardo □ gruppo strumentale di 

musica sarda □ poetas improvisadores  □ cantadores  con sede in _______________________ (prov. ____), in via/piazza 

_______________________________________________ (C.A.P. _ _ _ _ _), telefono fisso __________________________ 

cellulare______________________ codice fiscale ______________________ Partita I.V.A.n. ___________________________  

Indirizzo email _______________________________ indirizzo pec ______________________________________________ 

CODICE FORNITORE (assegnato dalla Regione) _______________________________ 

 

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 aggiuntivo concesso ai 

sensi della L.R.N.64/86, ART.8  - DGR 22/25 del 14.07.2022 - per l’ organizzazione di un corso trimestrale di musica 

ottobre/dicembre 2022 è evidenziato nelle tabelle seguenti:  

 

 ENTRATE  

1. Contributo aggiuntivo trimestrale concesso Regione Autonoma 

Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione LR 64 art. 8 2022(inserire 

importo del contributo concesso nella annualità di cui al presente rendiconto anche se 

non liquidato) 

€  

2. Altri contributi pubblici (specificare Ente e contributo concesso) €  

3. Altre entrate (specificare tipo entrata e organismo concedente) 

 

€  

4. Contribuzioni straordinarie degli Associati a pareggio 

 

€  

 TOTALE ENTRATE (a pareggio con le spese) € 
 

         

 

 

 



 

 USCITE (solo mesi OTT/NOV/DIC 2022)  

1. compensi e rimborsi spese viaggio ai docenti (per l’utilizzo dei mezzi 

propri i rimborsi benzina sono ammissibili nella misura pari a un quinto del costo della 

benzina a chilometro): 

a) Compensi:  

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

b) rimborso spese 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE SEZ.1  (a+b) 

€  __________ 

 

2. elenco spese varie: 

c) compensi e rimborsi spese viaggio a docenti esterni e  agli 

allievi iscritti al corso 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

d) affitto locali adibiti alla formazione (solo mesi OTT-NOV-DIC) 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

e) acquisto o nolo attrezzature utilizzate per l’attività didattica      

fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

f) acquisto e realizzazione di materiale didattico (spese inerenti la 

realizzazione e produzione di supporti informatici ed elettronici 

da utilizzare esclusivamente per l’attività didattica    

 fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

         fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

 

 

Totale c) € _________ 

 

 

 

 

Totale d) € _________ 

 

 

 

Totale e) € _________ 

 

 

 

 

 

 

Totale f) € _________ 

 

 

TOTALE SEZ. 2 

(c+d+e+f) 

€ _________________ 

 

 TOTALE  PARZIALE (sezione 1 + sezione 2) € 



3. 
Spese generali e di funzionamento da calcolarsi: 

 3% forfetario del totale parziale (senza presentazione pezze 

giustificative) 

oppure 

 10% del totale parziale (evidenziate nei documenti sotto riportati) 

fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

fatt./doc. n. __ del __ di € ____ 

(spese generali di svolgimento e gestione corso - fatta salva la possibilità di rimborso di spese non 
rendicontabili qualora l’importo non superi la percentuale del 3% delle altre voci di spesa esposte in 
rendiconto e fino al tetto massimo del 10% interamente da rendicontare - che non siano rendicontate ai 
sensi dell’art. 2 della legge e sono inerenti al consumo di energia elettrica, telefono o abbonamenti e 
connessione internet, materiali di consumo e manutenzione ordinaria, servizi amministrativi, contabilità, 
segreteria e consulenza; oneri sociali, previdenziali e assicurativi in conformità alla normativa vigente in 
materia di tutela assicurativa per i rischi da lavoro) 

 

 

€ _________ 

 

 

OPPURE 

 

 

€ _________ 

 TOTALE GENERALE SPESE (a pareggio con le entrate) 

(sezione 1 + sezione 2 + sezione 3) 

€  

 

 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

Timbro dell’organismo e firma del legale rappresentante 

 

                       (da firmare digitalmente) 

 

 

Ai sensi del Reg. n. 2016/679/UE sulla tutela della riservatezza, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni riportate 

nell’Allegato al Bando denominato “Privacy - Informativa per il trattamento dei dati personali – art. 13 del Regolamento UE 2016/679”. 

 


