B - Formula r io di r ichiesta d i liq uidazione de l finanziament o e presentazione d el rendiconto
In relazione al progetto
di cui all'Avviso
pubb lico approvato con determinazione n
del
, finanziato con una somma di
€
corrispondente al
% del costo totale (pari a €
) si
dichiara che in data
sono state completate le attività di progetto previste e si
chiede la liquidazione della somma di €
.
Si all ega in originale (o in copia conforme) la seguente documentazione (sottoscritta dal legale
rappresentante dellAssociazione!Ente e corredata da copia fotostatica di un suo documento di
identità valido):
• relazione conclusiva con la descrizione analitica delle attività real izzate e dei risultati
con seguiti (la relazione deve descrivere l' intero progetto e le attività devono essere conformi
a quelle indicate nel documento di progetto);
rendiconto finanziario (relativo all 'intero progetto, secondo il piano finanziario del
documento di progetto) consistente in:
I. prospetto riepilogativo contabile;
2. tabella delle spese sostenute (evidenziando quelle coperte dal finanziamento del
Comune di Napoli);
3. elenco numerato dei giustificativi di spesa;
4. documenti giustificativi di spesa (in originale o copia conforme, alle gati nello stesso
ordine in cui compaiono nell ' elenco).
Dichiarazione, ai sens i dell'art. 46 - 47 del DPR 445/2000 attestante:
• che tutti i documenti giustificativi prodotti sono attinenti al progetto rendicontato;
• che i documenti giustificativi prodotti in copia fotostatica sono conformi agli orig inali ;
• che la documentazione presentaia:
I . non è stata né sarà utilizzata per chiedere ulteriori finanziamenti ad altri Enti - italian i
o internazionali, pubblici o privati;
ovvero
I. che sono stati chiesti/ottenuti ulteriori finanziamenti da
..
(indicare i
per l' importo di €
donatori ed entità degli importi, in assoluto e % sul totale ) e che la docum entazione
relativa alle attività realizzate con il finanziamento del Comune di Nap oli non è stata
né sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o finanziamenti ad altri Enti italiani o internazionali, pubblici o privati.
Presentazione del numero di conto corrente postale o bancario su
finanz iamento dsi sens i dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i.

Il legale rappresentante
No me Cognome
Timbro Associazione!Ente

Luogo e Data

CUi SI

chiede sia versato il

