
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Alla Provincia di Venezia 
Servizio Istruzione Pubblica
Via Sansovino, 5
30173 Mestre Venezia
FAX 041.250.1915
PEC istruzione.provincia.venezia@pecveneto.it

mod. IS002
ver. 01-11.12ISTRUZIONE PUBBLICA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ___ / ___ /  ______

in qualità di (barrare la voce che interessa):

 Presidente   Legale Rappresentante   ______________________

dell’Associazione / Ente / Comitato  __________________________________________

Relativamente alla iniziativa / manifestazione svoltasi:

_______________________________________________________________________

in data _____ / _____ / _________

dal _____ / _____ / _________ al _____ / _____ / _________

CHIEDE

la liquidazione del contributo di € _________________ stanziato dalla Provincia di Venezia 

con determinazione n. _____________ del ___ / ___ / ______

Allo scopo allega:

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 1);

bilancio consuntivo dell’iniziativa (allegato 2);

SPAZIO PROTOCOLLO
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relazione conclusiva dell’iniziativa (allegato 3);

dichiarazione di assoggettabilità / non assoggettabilità all’IRES - ex art 28 DPR 

600/73 (allegato 4)

copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore

 ___________________  ______________________________

Provincia di Venezia, Servizio Istruzione Pubblica
TEL 041.250.1122 / 1925 / 1920 / 1904 - istruzione@provincia.venezia.it - Codice Fiscale 80008840276

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbli-
gatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Provincia di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento 
per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, 

trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere eser-
citati rivolgendosi al dirigente del Servizio Istruzione Pubblica, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Sansovino, 5, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Provincia di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

 _____________________________  _____________________________________________

Il sottoscritto, legale rappresentante del suddetto/a Ente/Associazione dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 

dicembre 2011, n. 201).

 _____________________________  _____________________________________________



Allegato 1

ART. 47 - DPR n.445 del 28.12.2000

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ___ / ___ /  ______

residente in  _____________________________________________________________

comune di ________________________________________ prov ____ CAP _________

 ____________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

base di dichiarazione non veritiera previsti dall’art. 75 del medesimo decreto;

DICHIARA

di essere: (barrare la voce che interessa)  Presidente   Legale Rappresentante  

 ____________________________________________________  

dell’Associazione / Ente Comitato  _________________________________________    

 ______________________  

con sede legale in  _____________________________________________________

comune di ________________________________________ prov ____ CAP ______

telefono _______________ fax _______________ PEC (o email)  _______________  

 ____________________________________________________________________

 ________  

 ____________________________________________________________________  

l’iniziativa denominata  __________________________________________________  

come da determinazione dirigenziale n. __________________ del ___ / ___ /  ______

che l’intera spesa sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa è stata di €  _________

che i documenti originali relativi alle spese ammesse a contributo ed elencate nell’alle-

gato 2, vengono conservati presso la sede suindicata  o presso altra sede  sita in  _

 ____________________________________________________________________

 _______________ e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi momento, 

per il controllo da parte della Provincia di Venezia;
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che l’ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati ricevuti per la realizzazione 

dell’iniziativa, ivi inclusa la partecipazione provinciale, non supera le spese complessiva-

mente sostenute e rendicontate (allegato 2);

previdenziale;

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dirchiarazione viene resa;

che gli estremi bancari per l’accreditamento del contributo sono i seguenti:

banca di appoggio  _____________________________________________________

 _______________________________________________________

ABI _________ CAB _________ CIN _____ c/c  _____________________________

IBAN  _______________________________________________________________

 ___________________  ______________________________

Provincia di Venezia, Servizio Istruzione Pubblica
TEL 041.250.1122 / 1925 / 1920 / 1904 - istruzione@provincia.venezia.it - Codice Fiscale 80008840276



Allegato 2

Il sottoscritto dichiara altresì che l’Associazione / Ente / Comitato / altro di cui sopra, in re-

lazione all’erogazione del contributo economico per la realizzazione del’iniziativa / manife-

stazione denominata:

_______________________________________________________________________

 non è inscritta all’Albo   è iscritta all’Albo  Tipologia Albo ________________________

n. iscrizione _________________________________ data iscrizione ___ / ___ /  ______

 è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex. art. 28 DPR n. 600/73)

 non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex. art. 28 DPR n. 600/73) in quanto:

 non svolge in alcun modo attività commerciale e non persegue scopo di lucro;

 è ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n.460;

 è cooperativa sociale e dunque ONLUS di diritto (Circolare Ministeriale n.168 del 

26/06/1998)

 _______________

 ________________________________________________________________

PERTANTO ESONERA

penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa 

 ___________________  ______________________________
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Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbli-
gatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Provincia di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento 
per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, 

trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere eser-
citati rivolgendosi al dirigente del Servizio Istruzione Pubblica, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Sansovino, 5, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Provincia di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

Il sottoscritto, legale rappresentante del suddetto/a Ente/Associazione dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 

dicembre 2011, n. 201).

 _____________________________  _____________________________________________



Allegato 3

BILANCIO CONSUNTIVO DELL’INIZIATIVA / MANIFESTAZIONE INTITOLATA:

___________________________________________________________________

Uscite:

stampa materiale pubblicitario (manifesti, locandine, volantini, ecc.) _____ €  _________

 __________________ € __________

segreteria (spese postali, telefoniche, ecc.) ________________________ € __________

SIAE ______________________________________________________ € __________

 _________________________ € __________

acquisto premi _______________________________________________ € __________

 ______________________________ € __________

noleggio strutture (palchi, sedie, stands, ecc.) ______________________ € __________

 _ € __________

compensi o rimborsi, ecc. ______________________________________ € __________

polizze di assicurazione ________________________________________ € __________

 ______________________________ € __________

TOTALE COSTI PREVISTI 1 2  ___________________________________ €  _________

Entrate:

biglietti o quote di partecipazione ________________________________ €  _________

sponsorizzazioni _____________________________________________ €  _________

contributi da Enti pubblici o privati escluso quello in oggetto ___________ € __________

 ______________________________ € __________

TOTALE ENTRATE PREVISTE __________________________________ € __________

 ___________________  ______________________________
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NOTE

1. Se non diversamente indicato i costi sono intesi comprensivi di IVA al 21%

2. Ai sensi del regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici 

e privati, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.64 del 19 luglio 2011, le spese 

indirette saranno prese in considerazione solo nel caso di iniziative proposte da soggetti 



Allegato 4

RELAZIONE CONCLUSIVA DELL’INIZIATIVA / MANIFESTAZIONE

Denominazione:

_______________________________________________________________________

Edizione n.  _____________________________________________________________

Realizzazione:

organizzazione a cura di:  __________________________________________________

_______________________________________________________________________

in collaborazione con:  _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

Data, luogo e orari di svolgimento:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Valenza territoriale (comunale, sovracomunale, provinciale, regionale, nazionale):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tipologia e numero di partecipanti coinvolti:

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Iniziative collegate:

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

Risposta alle aspettative:

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Descrizione dell’attività:

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

 ___________________  ______________________________

Provincia di Venezia, Servizio Istruzione Pubblica
TEL 041.250.1122 / 1925 / 1920 / 1904 - istruzione@provincia.venezia.it - Codice Fiscale 80008840276


