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ALLEGATO 3 
Spett.le 
COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO 
Piazzetta Ceschi, 1 
38051 Borgo Valsugana (TN) 

 
Il soggetto beneficiario dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 dello 
stesso D.P.R., nonché del fatto che, qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la 
loro non veridicità, impregiudicata l’azione penale, lo stesso decadrà dai benefici eventualmente 
concessi in base alle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo D.P.R..  
 

Il/La sottoscritt..   _____________________________________, nat___a__________________ 
_______________________, il________________, residente in _____________________, via 
______________________________, nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del 
(1)________________________________________________________, con sede in Via/Piazza 
__________________________________________ n. _____ nel comune di 
___________________________________________________ Provincia _____ codice fiscale Ente 
_______________________________ P. IVA ______________________________ , ai fini della 
liquidazione del contributo concesso dalla Comunità Valsugana e Tesino per la seguente 
manifestazione/iniziativa: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________(2) 
allega alla presente i seguenti documenti: 

a) relazione dettagliata a consuntivo delle attività/iniziative per le quali è stata ottenuta la 
provvidenza; 
b) copia della documentazione fiscale (fatture, ricevute, scontrini) relativa alle spese sostenute; 
c) rendiconto finanziario delle spese sostenute e delle entrate conseguite, come da modello 
predisposto dalla Comunità (Allegato 2), firmato dal legale rappresentante, dal segretario e, ove 
esiste, dall’organo di revisione; 
 

D I C H I A R A 
inoltre, che: 
1) le cifre esposte nel rendiconto finanziario sono tutte da imputarsi all’iniziativa, per la quale è stato 
concesso il contributo; 
2) il disavanzo sostenuto, così come indicato nel rendiconto finanziario, non è coperto da alcun 
contributo pubblico nè privato. 
 
Lì ________________________ Il legale rappresentante dell’Ente 
 _____________________________________ 
 (firma) 
 

________________________________________________________________________ 
(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato. 
(2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è stata: 
� sottoscritta in presenza del dipendente addetto. Modalità di identificazione _________________________ 
� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 
data _________________________________ il dipendente addetto ___________________________________ 


