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8.0 Ripartizione Patrimonio e Attività 

Economiche 

8.0 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft 

 

8.0.1 Servizio Sport 
8.0.1 Dienststelle Sport 

 
Al Comune di Bolzano 
Servizio Sport 
Via Lancia, n. 4 - 39100 Bolzano 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO per 

GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ legale rappresentante 

dell‘associazione __________________________________________________________________ 

con sede a _________________________ via/p.zza ______________________________ n. ____ 

recapito postale (solo se diverso dalla sede) via/p.zza _____________________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA _____________________________ 

recapito telefonico  _________________________________ fax ___________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 
 

Dichiara 
 

sotto la propria responsabilità civile e penale 
 
• che con delibera della Giunta Municipale n. ………… del …………. è stato concesso  

per la gestione dell’impianto sportivo ……………………………………………… – anno ………. 
un contributo di € ………………………..; 

• che il totale generale delle spese sostenute per la gestione supera l’ammontare delle entrate 
derivanti dalla gestione, generando un deficit pari ad €…………………………..…. e che quest’ultimo è:  

▢ superiore al contributo concesso; 

▢ inferiore al contributo concesso e pertanto questo verrà ridotto fino al raggiungimento del 
pareggio di bilancio. 

E chiede  
 
la liquidazione del contributo concesso allegando la seguente documentazione prevista 
dall’art. 16 del Regolamento per la concessione dei contributi a favore dello sport 
approvato con deliberazione consiliare nr. 98/17419 del 18.06.1996: 
 
• Rendiconto relativo all’attività ammessa a contributo (allegati A e B). 
• Elenco dei documenti di spesa presentati (allegato C) 
• Documentazione di spesa in originale, nella misura del contributo concesso. Tutti i documenti di 

spesa dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del 
beneficiario del contributo e dovranno riferirsi strettamente alle spese di gestione dell’impianto di 
cui trattasi. 

• Eventuali modifiche alle dichiarazioni (detraibilità dell’I.V.A. - ritenura I.R.P.E.G. – conto corrente 
dedicato) rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo.  

 

        Luogo e data 

_________________ 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile) 

           ____________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata: 
[] sottoscritta alla presenza del funzionario addetto 
[] sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore  
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ALLEGATO A 
 

CONSUNTIVO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

…………………………………………………… - ANNO ……………….. 

 

SPESE 

 
PREVENTIVO (1) CONSUNTIVO 

SPESE PER IL PERSONALE 

 
Personale dipendente: stipendi, oneri sociali ed assistenziali, rimborsi, 

incluso TFR) 

Lavoratori autonomi – collaboratori: compensi e rimborsi al lordo 

delle ritenute 

Spese di formazione/aggiornamento dei collaboratori, volontari e 

dipendenti 

 

€ ……………………………. 

 

€ ……………………………. 

 

€ ……………………………. 

 

€ ……………………………. 

 

€ ……………………………. 

 

€ ……………………………. 

SPESE CORRENTI   

Affitti 

Utenze (luce, acqua, riscaldamento) 

Telefono 

Pulizia locali e spazi 

Materiale di consumo 

Attrezzature 

Manutenzioni ordinarie 

Manutenzioni straordinarie 

Cancelleria, stampati, spese postali 

Consulenze fiscali 

Assicurazioni 

Tasse 

Assistenza, manutenzione, carburante veicoli 

 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

ALTRE SPESE (da specificare)   

Altre spese …………………………………………………………………….. 

Altre spese …………………………………………………………………….. 

Altre spese …………………………………………………………………….. 

Altre spese …………………………………………………………………….. 

Altre spese …………………………………………………………………….. 

Altre spese …………………………………………………………………….. 

 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

€ …………………………… 

TOTALE € …………………………… 

 

€ …………………………… 

 

 
(1) riportare quanto già dichiarato nella domanda di contributo 

 
 
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. del 28 
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni false o incomplete, dichiara che i dati riportati 
sono redatti in base ai principi di veridicità e completezza e che il consuntivo di spesa sopraesposto è completo e conforme ai costi 
sostenuti. 
Dichiara altresì che il consuntivo di spesa sopraesposto è stato approvato dagli organi sociali come previsto dallo 
Statuto. 
 

 

        Luogo e data 

_________________ 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile) 

             ___________________________ 
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ALLEGATO B 

CONSUNTIVO ENTRATE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

…………………………………………………… - ANNO ……………….. 
 

ENTRATE  PREVENTIVO (1) CONSUNTIVO 

 

ENTRATE ISTITUZIONALI   

 
Quote associative 
 
Contributi da parte di enti pubblici (escluso Servizio Sport Comune): 
- Altri Uffici comunali 
- Provincia 
- Regione 
- Altri enti pubblici 

 
Donazioni/elargizioni a titolo di liberalità 
 
Organizzazione di manifestazoni 
 
Affitto di spazi  
 
Altre entrate …………………………………………… 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 

 
€ ……………………………… 
 
 
€ ……………………………… 
€ ……………………………… 
€ ……………………………… 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 

 
€ ……………………………… 
 
 
€ ……………………………… 
€ ……………………………… 
€ ……………………………… 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 

ENTRATE COMMERCIALI   

 
Affitti di spazi a terzi  
 
Entrate da sponsor e pubblicità 
 
Entrate da vendita biglietti 
 
Entrate da somministrazione bevande ed alimenti 
 
Altre entrate commerciali (da specificare) …………………………………………… 
 
Altre entrate commerciali (da specificare) …………………………………………… 

 

 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 

 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 
 
€ ……………………………… 

 

TOTALE  
 
€ ……………………………… 

 
€ ……………………………… 

(1) riportare quanto già dichiarato nella domanda di contributo 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

 
PREVENTIVO (1) CONSUNTIVO 

TOTALE GENERALE SPESE € ________________ 

 

€ ________________ 

TOTALE GENERALE ENTRATE € ________________ € ________________ 

 

DEFICIT €_________________ € ________________ 

  
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 
445 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni false o incomplete, dichiara che i dati riportati sono redatti in base ai principi 
di veridicità e completezza e che il consuntivo entrate sopraesposto è completo e conforme a quanto incassato. 
Dichiara altresì che il consuntivo entrare sopraesposto è stato approvato dagli organi sociali come previsto dallo Statuto. 

 

        Luogo e data 

  _______________ 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile) 

           ____________________________ 
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ALLEGATO C 

 
ELENCO DOCUMENTI DI SPESA 

 
A copertura del contributo di € …………..….,00 concesso per l’anno ….... per la gestione dell’impianto 
……………………………………………………. si allega la seguente documentazione: 

 

N. BENEFICIARIO 

DOCUMENTO 
(fattura, nota 
onorario ecc.) 

OGGETTO DATA IMPORTO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

   TOTALE  

 
 

        Luogo e data 

_________________ 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile) 

             ___________________________ 

 
 

 Francesco Mancuso 
via Vincenzo Lancia 4/a 39100 Bolzano  
2° piano – sett. C -  stanza n. 234  
sport@comune.bolzano.it 
 

Francesca Mancuso 
Vincenzo-Lancia-Strasse  4/a 39100 Bozen 
2. Stock – Sek. C - Zimmer Nr. 234 
sport@gemeinde.bozen.it 
 

 
Tel. 0471 997469 
Fax 0471 997377 
bz@legalmail.it 


