Su carta intestata dell’ente

Allegato 3
Dichiarazione di rendicontazione contabile
(ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000)

ENTE ______________________________________________________________________________________________________
PROGETTO

__________________________________________________________________________________________________________________

Decreto di assegnazione _________________________________ Importo assegnato ____________________
% assegnazione ___________
Capitoli bilancio regionale

Atto di
liquidazione n° e
data

11289

Anno di assegnazione

Mandato di
pagamento n°
e data

Oggetto liquidazione

2018

Fattura n. e data

TOTALE RENDICONTATO

Importo in €

€ ________________

TOTALE a carico di R.L. € ________________
(al netto dell’eventuale cofinanziamento)

Riepilogo
Totale rendicontato
Quota a carico dell’ente (in caso di
cofinanziamento)
Richiesta a saldo
Importo economia
Inoltre si attesta:

€
€
€
€

Fornitore

 che le attività sono state realizzate e concluse in data ……………………, in conformità, nei termini e per gli importi previsti nel Modello per la richiesta di contributo e dalla
deliberazione di approvazione del Programma Ambientale per Azioni di Sensibilizzazione e Educazione Ambientale nei Parchi Regionali 2017-18;
 che per la somma rendicontata a carico di R.L. e di cui si chiede la liquidazione, non si sono ricevuti ulteriori contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati;
 (se necessario) che la somma rendicontata eccedente quella assegnata è garantita da risorse ……………… (specificare quali risorse: proprie, UE, regionali ecc.);
 si allega la seguente documentazione:
□ Relazione finale sull’evento e la ulteriore documentazione specificata nella sezione “Rendicontazione delle spese” degli allegati 1A/1B di cui al decreto “Definizione
delle modalità di attuazione del programma ambientale per azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi regionali 2017-18, in attuazione alla d.G.R.
n. X/6368 del 20/03/2017”;
□ Copia di tutte le fatture liquidate e indicate nella presente dichiarazione e dei relativi mandati di pagamento.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui lo scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.
Data

_____________________________________

Firma elettronica del Direttore/Dirigente

_______________________________________________________

N.B.: I valori indicati devono essere comprensivi di IVA, ritenute fiscali operate nei confronti dei professionisti

