
Modulo B                                                         Spett.le    COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE  
                                                                              AREA AMMINISTRAZIONE – SERVIZIO                

                                                              CULTURA, TURISMO E VOLONTARIATO                                
                                   VIA ROMA, 1  

                                                                                      41051  CASTELNUOVO RANGONE (MO)                                              
                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ Nato a _________________ 
 
il_________________ Residente a __________________________ in via __________________ 
 
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione denominata: 
______________________________________________________________________________ 
 
con sede a _________________________________________ in via _______________________ 
 
Cod. Fisc. _____________________________ P. Iva____________________________________ 
 
Telefono _____________________ Cell. ______________________ Fax ___________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al  
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

• Che il progetto/iniziativa dal titolo _____________________________________________ 
si è svolto regolarmente dal _________________________ al ____________________________ 
A seguito la relazione descrittiva sull’andamento del progetto/iniziativa svolto (nr. partecipanti, 
descrizione delle attività, obiettivi raggiunti,  eventuali criticità rilevate):______________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORI ETA’  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Rendiconto progetto / iniziativa  
ATTENZIONE: Le Associazioni beneficiarie di contributi sono tenute alla rendicontazione 
entro 60 giorni dalla conclusione del progetto/iniziativa. 
 



______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

• Rendiconto economico del progetto/iniziativa svolta (per la parte entrate rendicontare 
contributi di altri Enti, rette, sponsorizzazioni, vendite nonché da patrocini onerosi concessi 
dal Comune di Castelnuovo Rangone): 

 
 DESCRIZIONE ENTRATA   EURO DESCRIZIONE USCITA EURO  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
TOTALE ENTRATE  TOTALE USCITE  
 

• Che le fatture/ricevute/note spesa ecc. (allegate obbligatoriamente in fotocopia) sono 
conformi agli originali e pertinenti alle spese sostenute effettivamente ed unicamente per la 
realizzazione del  progetto/iniziativa ammesso a contributo. 

• Che l’attività svolta non ha finalità di lucro. 
• Che in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese ha ottemperato 

agli obblighi di natura previdenziale e fiscale. 
 
 
Il legale rappresentante dell’associazione si assume ogni responsabilità in merito alle 
dichiarazioni rese. 
 
Luogo e data _______________                                       Il Presidente/Legale Rappresentante 
                                                                                           __________________________ 
 
 
INFORMATIVA. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Comune di 
Castelnuovo Rangone responsabile dei dati personali raccolti ed a Lei inerenti, informa che i dati stessi saranno utilizzati 
per elaborazione informatiche, al fine di poter erogare quanto richiesto. Il conferimento dei suddetti dati è necessario per 
poter erogare il servizio richiesto. Tutti i dati da Lei forniti non saranno ne diffusi ne comunicati a terzi. Ricordiamo che in 
ogni momento potete esercitare i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 D.Lgs 196/03 compresa la cancellazione e il 
diritto di opporsi al trattamento. 
 
Per accettazione, il possessore dei dati________________________________________________________________ 
                     (Firma leggibile) 
 


