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                                                                           Allegato A 
 
 
 

 
       Dipartimento Attività Culturali  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ROMA CAPITALE  
Dipartimento Attività Culturali  
Piazza Campitelli n. 7 
00186 Roma 

 

Il Sottoscritto 

 

Nome   _____________________________           

 

 

Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _______________________________   prov. ______________ 

C.F. ________________________________  

 
in qualità di _____________________________ 

(legale rappresentante/presidente/amm.re) 

 

Sede legale: Via/Piazza ____________________ 

n.___________         cap ___________________ 

 
della _________________________________________________ 

(denominazione organismo proponente) 

 

______________________________________________________ 

città ________________________   prov. ___________________ 

P.I. ________________________________ C.F. _________________________________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail  

___________________________ 

Pec (cui inviare le comunicazioni):                             

_______________________________________________________ 

 
in relazione al contributo ottenuto dall’organismo da me rappresentato con Determinazione Dirigenziale n. _____ 
del ___________  per il programma presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi 
economici ai programmi per l’anno 2020 condizionati dall’emergenza epidemiologica COVID-19  

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, quanto segue: 

1) che il programma è stato regolarmente attuato conformemente alla proposta che ha ottenuto il sostegno 
dell’Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni previste dalla procedura; 

2) che i contenuti del consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite corrispondono al vero e sono 
conformi al piano economico preventivo; 
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3) che le voci di costo indicate nel consuntivo riepilogativo riguardano effettivamente ed unicamente il 
programma per il quale è stato concesso il contributo; 

4) che la documentazione contabile indicata nel consuntivo riepilogativo è riferita a costi pertinenti ed 
imputabili, direttamente o indirettamente, al programma approvato; 

5) che tutta la documentazione è in possesso del soggetto beneficiario in originale e presso di esso 
conservata a disposizione per eventuali controlli; 

6) che la documentazione contabile indicata nel consuntivo riepilogativo è conforme alla normativa fiscale, 
contabile e civilistica vigente; 

7) che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora 
quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai competenti 
uffici; 

 
CHIEDE 

 
a seguito dell’attuazione del programma: 
 

 l’erogazione del contributo pari a € _____________________________. 
 
oppure 

 l’erogazione del saldo pari a € ________________________ a fronte dell’acconto già ricevuto con DD 

Rep. n.  _______________ del ____________ 

 
Ai fini dell’erogazione produce la seguente documentazione: 

1) RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGRAMMA resa a firma del Legale Rappresentante, contenente il 
dettaglio delle attività realizzate e dei risultati conseguiti e la connessione delle spese rendicontate con 
l'attività svolta, corredata da documentazione prodotta nell'ambito del programma (depliant, cd, 
pubblicazioni etc.) ed eventuale rassegna stampa o altra documentazione che testimoni la realizzazione 
delle attività. (all. B) 

2) CONSUNTIVO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL PROGRAMMA, reso a firma 
del Legale Rappresentante, riportante l'elenco delle entrate conseguite e delle spese sostenute suddivise 
tra le voci di costo ritenute ammissibili indicate all’articolo 6 dell’Avviso Pubblico, redatto in coerenza con il 
piano economico preventivo a corredo della proposta di programma, nonché ad esso corrispondente nella 
ripartizione delle voci di entrata e di uscita. (all. C) 

3) modello 45 (da compilare solo se sono diverse le modalità di pagamento dichiarate in fase di adesione 
all’Avviso Pubblico in oggetto);  

4) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità; 
 

DICHIARO altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo 
per la protezione dei dati personali n. 2016/679  in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito di questo procedimento per le 
finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente ed anche per finalità di monitoraggio e analisi 
d’impatto delle iniziative culturali promosse, per consentire un’efficace gestione dei procedimenti relativi 
all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti. 

 

  Timbro e firma 

del legale rappresentante 

Luogo 
_____________________________ 

 
Data______________________ 

 
___________________________________ 

 

 


