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Inserire qui il logo del circolo 

 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL T.U.  D.P.R. N.445  DEL  28/12/2000 

 

Il sottoscritto   _____________________________________________________________ 

nato a  ____                                                                     __________     il   ___________        

residente in   ____                                  _________________              :   in qualità di Presidente 

del Circolo/Federazione/Ass.ne    _____           _______________________________________            

con sede in _________________________________,  C.F. n° _______________________ 
 

DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere che: 

1. la documentazione di spesa  per la realizzazione del Progetto Regionale _______                 ________     

indicare data ___     __ , è rispondente alla normativa vigente del Paese in cui è stata emessa, anche in 
materia fiscale; 

2. la documentazione di spesa, per € __________  , indicata nel prospetto analitico del rendiconto del Progetto 
Regionale, si riferisce esclusivamente alle spese sostenute per la realizzazione del medesimo; 
 
e inoltre dichiara che: 
 

3. In obbligo alle disposizioni fiscali e previdenziali, relative ai compensi corrisposti per prestazioni di lavoro, in 
qualsiasi forma, sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

. .     Per la manifestazione in oggetto, sono stati concessi altri finanziamenti pari a € _                 , erogati da: 

Fondi propri   ___                                                                             __  per €  ___            __ 

                      ___                                                                             __  per €  ___            __ 

                      ___                                                                             __  per €  ___            __                      

. .     Non sono state registrate ulteriori entrate oltre a quelle concesse dall’Assessorato del Lavoro. 

 

4. L’originale della documentazione (fatture, ricevute, ecc.) è a disposizione per ogni eventuale accertamento da 
parte dell’ Amministrazione Regionale, per un periodo non inferiore a 5 anni, presso(1) il domicilio fiscale del  

                                                            __          ___                                                        _   

sito in   ___                                    __________________________         tel. ___________             
 

 

 

Data  __________________          Timbro e firma del Presidente 

                               ______________________________ 

  

Nota 1) Qualora l’originale della documentazione non fosse disponibile presso la sede della Federazione/Circolo ma fosse custodita, a termini di legge 
(anche locale), presso un altro indirizzo ( per es: quello del commercialista/contabile), indicarlo con precisione 

 

MOD. P.R./3 
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