Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
Piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE

MODULO DI RENDICONTAZIONE FINALE

Intervento a sostegno di eventi e manifestazioni di natura culturale
nel territorio varesino – Anno 2021

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il

____________________

in qualità di titolare/legale

rappresentante di: _________________________________________________________________________
(soggetto organizzatore dell’evento, senza scopo di lucro)

codice fiscale _________________________ partita IVA ___________________________ n° REA ________
Sede legale _______________________________ via/piazza __________________________ cap ________
tel. _________________________________________ cell. ________________________________________
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________

Coordinate bancarie
Istituto di credito
Agenzia
Codice IBAN

TRASMETTE
la documentazione di rendicontazione prevista dal regolamento approvato con determinazione dirigenziale
n.154 del 19 aprile 2021.
FORNISCE IL DETTAGLIO DELL’EVENTO/INIZIATIVA, CON I DATI EFFETTIVI
ai fini della rendicontazione ed erogazione dei contributi, come previsto dall’art. 8 del regolamento
Titolo evento/iniziativa

Data/periodo di svolgimento
(il/dal …. al)

Pubblico presente (numero, di cui
percentuale extra varesino)

FORNISCE IL DETTAGLIO DEI COSTI E DEI RICAVI SOSTENUTI

COSTI DIRETTI

IMPORTO

RICAVI

Affitto e allestimento di spazi,
locali, strutture

IMPORTO

Incassi da spettatori paganti
Sponsorizzazioni (esclusa la
valorizzazione di beni, prodotti e
servizi ottenuti sotto forma di
donazione da soggetti privati)
Altre entrate (derivanti ad
esempio da raccolta fondi, diritti
televisivi, ecc.)

Noleggio di
attrezzature/strumentazioni
Servizio di ambulanza e di
sicurezza
Servizi assicurativi

Contributi di altri Enti pubblici

Tasse e imposte, diritti d’autore
(SIAE), tassa occupazione suolo
pubblico e affissioni
Compensi professionalità esterne
(compresi gli artisti).

Altro (specificare):

Spese per soggiorno in strutture
turistico-ricettive del territorio
varesino (sostenute direttamente dal
soggetto organizzatore: staff, ospiti,
ecc.)
Spese per ristorazione/catering
Spese di promozione (campagna
promozionale e pubblicità, gadget e
merchandising promozionale
distribuito gratuitamente)
Altro (specificare):

TOTALE

TOTALE

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del
richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito

DICHIARA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

−
−

che le copie dei documenti di spesa allegate alla presente sono conformi agli originali conservati presso il
soggetto organizzatore;
che le spese di cui ai documenti allegati sono state interamente pagate;
che è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 28, DPR n. 600 29/9/1973

oppure

che non è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 28, DPR n. 600 29/9/1973.
ALLEGA inoltre
−
−
−

relazione finale sull’andamento dell’evento, che evidenzi l’impatto sul territorio (ricadute economiche per
imprese locali e ricadute occupazionali) e la congruenza con il progetto ammesso in sede di valutazione;
prospetto analitico delle entrate incassate e delle spese effettivamente sostenute (con gli estremi di tutti i
documenti di spesa: fornitore, data e n. documento di spesa, descrizione);
documentazione del materiale prodotto a livello pubblicitario/promozionale (inclusa rassegna stampa).
Il titolare/legale rappresentante
____________________________

