
Allegato B 

 

D.G.R. n. 898 del 31/07/2017 e DGR n. 954 del 09/07/2018 

Modello di rendicontazione 

 

  

Al Dirigente del Settore 

Politiche Faunistiche 

Venatorie e Ittiche –SDA PU 

Via Tiziano 44 

60125 Ancona 

Pec:  regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it 

 
 
 
 
 

Oggetto: Rendicontazione della attività per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni 

faunistico venatorie. Anno 2022 

 

 

 

Al fine della liquidazione del contributo per l’iniziativa 

denominata“___________________________________________________________” consistente in 

_______________________________________________________________________, svoltasi a 

________________________________località/via_________________________il _______________ 

 

Il sottoscritto _____________, nato a ______________, il ______________ residente in via 

___________Comune_____________________________ 

in qualità di ____________________________ del soggetto sotto indicato:  

�  Associazione _____________________ circolo/sezione/articolazione comunale o territoriale 

di____________________________________; 

�  Club o Comitati regionali/nazionali/internazionali ____________________________;  

�  gruppi cinofili - delegazioni provinciali ENCI_________________________________: 

 

Cf/P.iva__________________, sede legale in via___________________________________  

Comune_____________________,prov_____ cap. ________tel._________________, e-

mail________________________, P.E.C.__________________________ 



 

 

 

CHIEDE 

la liquidazione del contributo concesso dalla Regione Marche con Decreto del Settore Politiche 

Faunistiche Venatorie e Ittiche –SDA PU pari ad €_______________  per la realizzazione del 

progetto denominato “_______________________________”dal costo complessivo di  

€______________________;  

  

Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità 

penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di 

esibizione di atti falsi o contendenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 DPR 445/2000), ai fini 

dell’ammissione al contributo il sottoscritto   

DICHIARA 

 

- che le attività programmate ed ammesse a contributo sono state interamente svolte; 

- che gli originali della documentazione giustificativa riportata nella rendicontazione 

amministrativa sono conservati presso il Soggetto beneficiario che si impegna ad esibirle 

alla Regione Marche in caso di richiesta; 

- che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente 

dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il seguente:  

Banca____________________________. 

 

Agenzia________________.indirizzo._________________________________ 

 

C/C __________________IBAN__________________________________ 

 

- che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti:  

Nome_____________________________________ 

Cognome__________________________________ 

  codice fiscale________________________________ 

 



- Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs. n.196/2003 e 

ss.mm.ii e di autorizzare la Regione Marche al trattamento dei dati personali; 

 

 

 

 

ALLEGA 

 

la documentazione consuntiva composta da: 

- Rendicontazione amministrativa;  

- Relazione finale dell’iniziativa/evento 

- una copia del materiale prodotto ai fini dell’iniziativa in formato digitale o, qualora non 

possibile, cartaceo; 

 

 

 

 

Luogo________________________, data_____________________ 

 

 

Timbro e Firma 

_______________________________

___ 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione 

qualora sia apposta in presenza del dipendente 

addetto al ricevimento o nel caso in cui la 

dichiarazione sia presentata unitamente a copia 

fotostatica (anche non autenticata) di un documento di 

identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445 del 

28/12/2000). 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY  

Ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 “T.U. sulla privacy”, i dati richiesti dal bando e dal modulo di domanda saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 

l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai 

quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Rendicontazione amministrativa 

Prospetto delle spese sostenute e delle entrate ricevute 

Relazione finale 

 

1. Spese previste per l’evento  

Importi Descrizione 

  

  

  

  

  

  

  

Totale   

aggiungere altre righe ove necessario) 

 

2. Entrate previste (specificare eventuali altre contribuzioni pubbliche per le stesse tipologie di 

spese di cui al punto precedente, in quale quota di contribuzione e il soggetto erogatore) 

Importi Descrizione Ente 

   

Totale    

(aggiungere altre righe ove necessario) 

 

3. Relazione finale (soggetti coinvolti, risultati ottenuti, n. partecipanti, risonanza mediatica ecc.) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 
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