all. f)
FAC-SIMILE della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da redigere su carta intestata, da cui risultino
denominazione, indirizzo e numero di codice fiscale dell'organizzazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ................................................. nato a ................................ il ..........................., residente a
........................................... in via ........................................ n. ......... in qualità di legale rappresentante
dell’Organizzazione .........................................., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
che la spesa complessiva relativa al progetto/alla manifestazione/all’iniziativa realizzato/a dalla propria
Organizzazione dal ................ al ……………. ammonta ad € ....................... , come di seguito dettagliatamente
suddivisa per voci di spesa:
SPESE PER I VOLONTARI (trasporto, pasti, assicurazione, etc.)
descrizione

n. volontari

importo

TOTALE
N.B.: si ricorda che il rimborso pasto non può superare € 7,00/pasto e che il rimborso chilometrico è fissato in € 0,40/Km

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO (massimo 5% del costo complessivo del progetto)
descrizione

n. volontari

ore totali

importo

TOTALE
SPESE PER PERSONALE (massimo 60% del costo complessivo del progetto, di cui per personale
dipendente massimo 40% del costo complessivo del progetto)
mansione svolta

importo

TOTALE
SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI DESTINATARI
descrizione

importo

TOTALE
SPESE PER LOCALI UTILIZZATI PER IL PROGETTO E RELATIVE UTENZE
descrizione

importo

TOTALE

all. f)
COSTI ORGANIZZATIVI (materiale d’ufficio, strumenti, attrezzature, comunicazione, etc.)
descrizione

importo

TOTALE
ATRE SPESE (specificare)
descrizione

importo

TOTALE

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
CONTRIBUTO DELLA CITTA’ DI TORINO
QUOTA COFINANZIAMENTO

Per la realizzazione di tale attività l’Organizzazione:
non ha percepito entrate da altri Enti finanziatori.
ha percepito complessivamente entrate per € ........................ suddivise per Enti finanziatori (enti pubblici,
istituti di credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.):
• ..............................................................
• ..............................................................
Il presente rendiconto è vero, reale e corrispondente alle effettive entrate introitate e spese sostenute per il
progetto/la manifestazione/l’iniziativa .............................................. e il dichiarante ne assume la piena e assoluta
responsabilità.
.................................................
(luogo e data)
Il dichiarante
........................................................

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto (ovvero
sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente
via fax, tramite incaricato o mezzo posta).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

