
Allegato C)  Scheda di rendicontazione 

 

Alla Regione Marche 

Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

P.F. Beni e Attività Culturali  

Via Gentile da Fabriano, 9 

60125 Ancona 

Pec: regione.marche.funzionebac@emarche.it 

 

 

Bando per la concessione di contributi per “progetti del territorio per le arti visive 

contemporanee 2020-2021 

Rendicontazione 

Il Sottoscritto, __________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ Prov. ________________ il __________________________ 

Residente a ________________________________ Prov. _____ Via _____________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente di seguito specificato: 

Denominazione_______________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________________________ 

CAP ________________ Comune __________________________________________________ Prov. ________ 

Tel.____________________  

Codice Fiscale _____________________________________ Partita IVA __________________________________ 

DOMICILIO DIGITALE (obbligatoria PEC per amministrazioni pubbliche e imprese; (obbligatorio indicare almeno la 

Posta elettronica ordinaria per associazioni e possibilmente indicare PEC delegata) 

(PEC) _________________________________________E-mail _______________________________________ 

Soggetti privati: 

Istituto bancario: ______________________________________________________________________________ 

IBAN: __________________________________________________________  

Enti Locali: 

Conto unico di tesoreria n.________________________________ intestato all’Ente Locale 

DICHIARA  

di aver percepito la somma di €. _____________ a titolo di anticipo del contributo regionale concesso; 
 

CHIEDE 

la liquidazione del saldo di €. ________________ del contributo regionale assegnato al Progetto: 

Titolo del progetto: _____________________________________________________________________________ 

 



DICHIARA 

1. che tutti i dati dei documenti contabili sopraelencati e allegati in copia riguardanti l’intervento finanziato, 
corrispondono al vero in ogni loro parte e restano a disposizione degli uffici regionali per ogni eventuale 
verifica; 

2. che tale documentazione non sarà utilizzata come rendicontazione di altri interventi sostenuti da 
finanziamenti regionali, statali, o comunitari; 

3. di essere consapevole delle sanzioni penali cui potrebbe andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione di atti falsi, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 e s.m. 

 
DICHIARA 

in riferimento agli obblighi di legge: 

CONTO 

DEDICATO 

il conto sopra indicato è dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici 

e conforme al disposto dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato 

dalla L. 217/2010. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata 

RITENUTA 

D’ACCONTO 

l’Ente è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% art. 28 comma 2 del DPR 29/9/73 

n.600  

SI ____ NO ____ (barrare la risposta) se No, in quanto: 

 il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neanche occasionalmente, 

attività di esercizio di impresa ai sensi dell’art. 28 comma 2 DPR 600/73 e dell’art. 51 

DPR 597/73; 

 il soggetto beneficiario del contributo è un’Organizzazione Non Lucrativa di 

Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 28 comma 2 DPR 600/73; 

 il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione di volontariato, di cui 

alle Leggi vigenti e iscritta nel Registro istituito dalla Regione; 

 il soggetto beneficiario del contributo è un’associazione o un ente operante in 

campo musicale, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2 comma 2 della Legge 54/80 

e dalla Legge 800/67; 

 il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale, di cui alle Leggi 

vigenti; 

altri motivi (specificare titolo e riferimento normativo) 

______________________________________________________. 

REGIME IVA 

ai sensi del DPR n. 633/72 (scegliere la condizione rispetto all’IVA a cui è sottoposto il 

soggetto dichiarante) 

 non deducibilità: per cui i costi  inseriti nell’allegato bilancio di progetto sono 
comprensivi della quota IVA 

 deducibilità: per cui i costi inseriti nell’allegato bilancio di progetto sono al netto 
della quota per l’IVA 

DURC 

(Documento 

Unico di 

Regolarità 

Contributiva) 

 che l’Ente ha dipendenti  

SI _____NO ____ (barrare la risposta); 

 che l’Ente (nel caso abbia dipendenti) è ottemperante agli obblighi di regolarità 
contributiva L. 78/2014 Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 



L. 122/2010 ai fini 

dell’erogazione di 

contributi, 

sovvenzioni, 

sussidi, ausili 

finanziari e 

vantaggi 

economici  

 che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la titolarità degli organi dello 
stesso è conforme alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 DL 78/10 convertito 
con modificazioni in L. 122/10; 

 che le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 DL 78/10 convertito con modificazioni 
in Legge 122/10 non si applicano al soggetto sopra indicato in quanto: 

__________________________________________; 

(Sono escluse dall’applicazione della normativa citata le università, enti e fondazioni di 

ricerca, le camere di commercio, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e 

altri elencati al comma 2 dell’art.6 del D.L. n.78/2010). 

D. Lgs. 165/2001 

articolo 53 

comma 16 ter 

di non avere dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione regionale 

D. Lgs. 159/2011 
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 

 
  



Relazione finale 
 

Relazione dettagliata delle attività svolte, eventuali varianti con relativa motivazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piano di fattibilità (piano finanziario e cronoprogramma) 

Saranno valutati: organicità e coerenza delle voci elencate 

Fase di elaborazione/avvio del progetto 
Dal                                                   al 

Azioni di progetto – descrizione e 
cronoprogramma 

Dal                                                   al 

Date dell’evento centrale  
Dal                                                   al 

Data di conclusione prevista 
Dal                                                   al 

Gestione dei pagamenti   
Dal                                                   al 

predisposizione della rendicontazione 
Dal                                                   al 

  



 
BILANCIO CONSUNTIVO DI PROGETTO  

ENTRATE DA CONTRIBUTI STIMATE REALIZZATE 

Regione (max 60% delle spese ammissibili) € € 

Comune € € 

Altri soggetti pubblici € € 

Fondazioni Bancarie (specificare) € € 

Altri soggetti privati/erogazioni liberali (specificare) € € 

Altri proventi (specificare) € € 

RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI   

Sponsorizzazioni € € 

Biglietti/servizi di vendita, ecc. € € 

Merchandising € € 

Laboratori didattici € € 

Servizi al pubblico € € 

Altri ricavi (specificare) € € 

RISORSE PROPRIE € € 

TOTALE Entrate € € 

 

USCITE PER VOCI DI SPESA STIMATE REALIZZATE 

Organizzazione € € 

Accoglienza artisti (vitto, alloggio, trasporti) € € 

Personale (fino ad un massimo del 20%) € € 

Allestimento € € 

Trasporto e spedizione delle opere  € € 

Assicurazione € € 

Comunicazione e promozione cartacea e digitale 
(opuscoli, depliants, cartellonistica, video, sito, ecc.) 

€ € 

Incarichi e collaborazioni artistiche  € € 

Attività artistiche digitali € € 

Catalogo (specificare casa editrice) € € 



Materiali destinati a servizi educativi, accoglienza, 
laboratori didattici, ecc. 

€ € 

Sussidi alla visita, visite guidate, ecc. € € 

Materiali e tecnologie innovative (non spese 
d’investimento) 

€ € 

Spese per garantire gli standard di sicurezza in 
relazione alle misure di contenimento del Covid-19 

€ € 

Altro (specificare) € € 

TOTALE USCITE € € 

 

Allega la presente documentazione richiesta dall’avviso ai fini della rendicontazione per l’importo dell’intero 

costo totale consuntivo: 

 elenco degli atti amministrativi e contabili Allegato C/1(per i soggetti pubblici) per l’importo 
complessivo del progetto con allegata copia del documento di programmazione/impegno; 

 elenco degli atti amministrativi e contabili Allegato C/2 con allegata copia delle fatture e ricevute 
QUIETANZATE per l’importo complessivo del progetto (per i soggetti privati) 

 copia dell’eventuale materiale prodotto (materiali promozionali, catalogo, rassegna stampa, 
fotografie, ecc.). 

 

In fede 

(Firma del legale rappresentante) 

__________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  del D. Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

Ovvero 

Firma autografa apposta su documento e scansionata allegando copia fotostatica di valido documento di identità (per 
i documenti inviati per PEC) 
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