
             Spett.le Comune di Rovereto
             Servizio Istruzione Cultura e Sport

Ufficio Cultura, Rapporti con l’Università
e Politiche giovanili

                 Corso Bettini 41 38068 ROVERETO (Tn)
                  

                 culturaesport@pec.comune.rovereto.tn.it

RICHIESTA   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO  

“IL TEATRO A SCUOLA”

Il / La sottoscritto/a:    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato/a a: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ il  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente: 

Dati dell’Ente:

Codice fiscale Partita IVA

Indirizzo della 
sede (via, n. città)

Telefono

Email

Pec

Referente

Contatto 
telefonico del 
referente

Email del 
referente

chiede la liquidazione del contributo   concesso attraverso il bando “Il Teatro a Scuola”  

descritta nella relazione consuntiva (allegato n. 1) e nel prospetto finanziario (allegato n. 2)
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allega:

1. Copia documento d’identità
2. Eventuale materiale pubblicitario promozionale dell’attività
3. Allegato 1 - Relazione consuntiva
4. Allegato 2 - Prospetto finanziario consuntivo
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla ritenuta d’acconto 4%

dichiara:

1. di non aver ottenuto contributi presso altri Servizi del Comune di Rovereto riguardo la stessa
iniziativa;

2. che  in  caso  di  rideterminazione  o  revoca  del  contributo  risponderà  solidalmente  e
personalmente per eventuali somme ricevute provvedendo alla loro eventuale restituzione,
come  disposto  dall’art.  11  del  vigente  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati;

3. di  aver  destinato  l’importo  concesso  dal  Comune  unicamente  per  la  realizzazione
dell’iniziativa/attività descritta e per le finalità per le quali è stato accordato;

4. di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e ss.mm. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi e
che,  ai  sensi  dell’art.  75  del  medesimo  D.P.R.,  qualora  dal  controllo  delle  dichiarazioni
dovesse emergere la loro  non veridicità,  decadrà dai  benefici  eventualmente concessi  in
base alle dichiarazioni non veritiere.

coordinate bancarie per accredito contributo:

BANCA

FILIALE - SEDE:

N. CONTO INTESTATO A:

Codice IBAN

PAESE
CIN

EUR
CIN ABI CAB N. CONTO

Data ______________________ Firma _________________________________
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ALLEGATO 1

RELAZIONE   CONSUNTIVA   DELL’  ATTIVITA’   

1. Breve descrizione dell’attività
(max 1000 caratteri)

n. ore laboratorio _______________

periodo realizzazione _____________________________

è stata realizzata rappresentazione finale    SI       NO

2. Destinatari raggiunti
modalità di adesione:

n. classi coinvolte _____________

n. ragazzi ed età _______________

3. Esito di eventuali strumenti adottati di valutazione dell’iniziativa/ attività

4.  Soggetti/professionisti  coinvolti  per  la realizzazione del laboratorio  teatrale (breve
presentazione)
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5. Altre informazioni
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ALLEGATO 2 

PROSPETTO FINANZIARIO   CONSUNTIVO   DELL’ATTIVITA’  

VOCI DI SPESA IMPORTI

1. Compensi*  lordi compresi di ritenute previdenziali e fiscali (sono

ammesse solamente spese riferite a professionisti esterni alla scuola)

Cognome   Nome                                                    Tipo di prestazione

2.  Rimborso  spese  viaggio**  (previste  solo  per  collaboratori  che  non

richiedono compenso per la loro prestazione)

8. Altre voci (specificare la tipologia)

Totale 

* Sono ammesse solo quelle spese documentabili con fattura o, nel caso di compensi a collaboratori che
non emettono fattura, la nota spese.

** Sono riferite alle spese di trasporto (aereo, treno, auto). In sede consuntiva, si necessita dei biglietti
corredati da dichiarazione del fruitore che specifica giorno e spostamento; per AUTO: si necessita di
dichiarazione del fruitore che specifica giorno, spostamento, tipo di auto, km percorsi secondo gli importi
delle tariffe ACI. 

VOCI DI ENTRATA IMPORTO

1. Entrate derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa

2. Sponsor o altri eventuali finanziatori 

Totale

DISAVANZO ENTRATE/USCITE

Data, ________________  Il Legale rappresentante

 ___________________________________

5


