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CLASSE 9.9.5 – OGGETTO RICORRENTE: 006-2 Mod_contrib_corpi_bandistici_coristici_folk_CONS

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Sociale, Turismo e Spettacolo (cod. 403) 

All'Assessore di riferimento (cod. 52505)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: Consuntivo del contributo per l'attività ordinaria annuale (indicare denominazione gruppo/associazione).

Il sottoscritto 

nato a  il , Residente a 

in via    n.  nella qualità di legale rappresentante della

con sede in 

via  n.  tel. fax 

Codice fiscale  P. IVA 

Titolare del C.C.B. e/o C.C.P. codice Iban 

(ATTENZIONE l’Iban deve essere intestato all’associazione)

Trasmette

Il consuntivo finanziario relativo al contributo ordinario in oggetto.



Contributi per attività ordinaria annuale

ASSOCIAZIONE 

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

TOTALE

Data e timbro 

Firma 



Contributi per attività ordinaria annuale

ASSOCIAZIONE 

CONSUNTIVO FINANZIARIO

USCITE

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

TOTALE

Data e timbro 

Firma 



Contributi per attività ordinaria annuale

ASSOCIAZIONE 

RENDICONTO
da presentare entro il termine del 28 Febbraio dell'anno successivo alla concessione

del contributo per l'attività ordinaria annuale

CONSUNTIVO ATTIVITA'

Spese relative a:

N° Tipo (fatt.
ric. etc) Data Beneficiario Specificazione della

spesa Importo

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

TOTALE

Si  dichiara  che  le  sopra  specificate  pezze  giustificative  sono  relative  alle  spese  effettivamente

sostenute per l’attività sovvenzionata dell’Associazione   e

che sono rispondenti alla normativa vigente anche in materia fiscale.

Si  precisa,  altresì,  che  esse  sono  custodite  presso  il  domicilio  fiscale  in  Via

 a .

Allega:

· la relazione formalmente sottoscritta sullo svolgimento dell’attività sovvenzionata.

Data 

      Il Rappresentante Legale
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