
 
 Settore 2
 Servizio Sport

RENDICONTO ECONOMICO MANIFESTAZIONE E/O INIZIATIVA
A CARATTERE SPORTIVO E/O DI TEMPO LIBERO

Denominazione iniziativa e/o manifestazione: 

organizzata da  

data – luogo     

Il sottoscritto   nato a  il 

residente in    via 

in qualità di Presidente/legale rappresentante della Società/Gruppo/Associazione: 

al fine dell'erogazione del contributo comunale concesso per l'organizzazione della manifestazione e/o 

iniziativa in oggetto

DICHIARA

sotto  la  sua  personale  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  previste  dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni non veritiere 
o di formazione o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) quanto segue:

1) di aver presentato – in fase organizzativa dell'iniziativa/manifestazione in oggetto – il 
modello di richiesta contributo in data  contenente il preventivo di 
spesa;

2) che l'iniziativa/manifestazione, rispetto al preventivo presentato, ha avuto il seguente 
riscontro  effettivo  (breve  descrizione  dell'obiettivo/risultato  raggiunto  –  afflusso 
partecipanti/visitatori – aderenza rispetto a quanto preventivato):
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3) che il rendiconto economico dell'Iniziativa/manifestazione in oggetto risulta il seguente 
(se  necessario  –  qualora  gli  spazi  di  seguito  riportati  non siano  sufficienti  per  l'elenco/importo 
analitico  delle  voci  di  SPESA e  di  ENTRATA –  allegare  documento-rendiconto  e  riportare  nel 
presente modello solo i “totali”)

SPESE (descrizione)     Importo

€uro

€uro

€uro

  €uro

        TOTALE €uro

ENTRATE (descrizione)       Importo

€uro

€uro

€uro

  €uro

        TOTALE €uro

DISAVANZO                                                                                €uro 

3) che le pezze giustificative relative alle suddette spese sono in possesso dell'Associazione, 
che ha ottemperato ad ogni e qualsiasi obbligo fiscale

Nota
Si precisa che non sono ammissibili a contributo le seguenti spese (rif. art. 5, comma 4 del Regolamento Comunale 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2011

a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, per prestazioni 
personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a  
nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate;

b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore dei 
beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

c) le spese per regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I
Informativa sulla privacy    Gentile signora, gentile signore, 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in  
seguito “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;

- il Responsabile della protezione dei dati è l' avv. Luca De Toffani con studio a Schio (Vi) in Vicolo Abate della Piazza n.8/c 
– Residence Le Fontane, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;

- il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore 2 dott. Raffaello Muraro, via Pasini n. 70, Schio;
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- i dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di 
interesse  pubblico  o comunque connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri;  sia  necessario  all'esecuzione di  una 
prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo  
consenso espresso;

- Si rappresenta che i dati da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica:

- verranno trattati per le finalità previste e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in 
base alle  necessità  gestionali  e  agli  obblighi  normativi  applicabili,  in  conformità  alle norme sulla  conservazione della 
documentazione amministrativa;

- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy” e del GDPR e con 
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o 
trattamento non consentito o non conforme del trattamento stesso;

- potranno essere comunicati  a Organismi di  Vigilanza, Autorità giudiziaria,  nonché a tutti  gli  altri  soggetti  ai quali  la  
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al 
quale si riferiscono. I  dati  non saranno diffusi se non nei casi previsti  dalla normativa vigente né saranno oggetto di  
profilazione.

- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso.

- Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi  dati  personali  comuni oppure particolari  categorie di  dati.  Il 
trattamento basato sul consenso   ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua 
liceità.

- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 
00186 Roma, tel. 06-696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Luogo e data 

Firma

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente  
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

A CURA DEL SERVIZIO

Io sottoscritto                                                                               attesto che la dichiarazione sopra presentata:
 è stata  sottoscritta  in  mia  presenza  dall’interessato  identificato  mediante  conoscenza  diretta  o 

mediante il  documento di riconoscimento (Carta Identità, Patente, ...) n. ___________________ 
del ____________________________, rilasciato da _____________________________________

 è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del 
dichiarante

Note

Schio, lì firma
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