All’Ente Provinciale per il Turismo
P.zza dei Martiri 58
80121 NAPOLI

Oggetto: L.R. n. 7 del 15 febbraio 2005 -richiesta liquidazione contributo
annualità 2013

Il
sottoscritto___________________________
in
qualità
di
Presidente
dell’Associazione Pro Loco______________
con sede nel Comune di
_____________________, posizione albo regionale n.____________, in nome e per
conto dell’Associazione stessa, con assunzione di responsabilità piena e diretta ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni

DICHIARA
-

che la Pro Loco
………………………. ha sede legale alla via
…...……………………….…n……… CAP
….………
Comune di
………..………… n. tel./fax della Pro Loco …………… ……………. email……………………………...Pec…………………………………………….
sito internet………………………………..

-

che il codice fiscale dell’Associazione è ……………… - Partita IVA
…………………

-

che tutta l’attività promozionale e amministrativa svolta dalla Pro Loco è
effettuata nel rispetto delle norme statutarie e delle norme vigenti in materia;

-

di trasmettere copia conforme dei giustificativi delle spese sostenute nell’anno
2013, almeno fino a concorrenza del contributo regionale assegnato con D.D. n.
7 del 17/10/2014 della Direzione Generale per la Programmazione Economica e
il Turismo pari ad euro………………... ;

-

di non aver beneficiato per le stesse spese allegate alla presente dichiarazione di
altri contributi pubblici e/o privati;

-

che la documentazione giustificativa in originale delle suddette spese
rendicontate è custodita presso la propria sede legale.

Il contributo assegnato dalla Regione Campania potrà essere erogato:
1. a
mezzo accredito bancario sul c/c intestato alla Pro
………………………… Cod. IBAN…………….………………..
Banca………………..…… Ag. N. …………… di ……………….

Loco
c/o

2. a mezzo accredito su
conto corrente postale intestato alla Pro Loco
……………………….Cod. IBAN …………………………..…….
Ag. N. …………………di ………………..

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente,
verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto
è consapevole che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data…………..
Il Presidente
………………………………………

Allega:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente;
- bilancio consuntivo anno 2013 con verbale di approvazione e relazione del
Collegio dei Revisori (ove presente);
- relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2013;
- copie conformi dei giustificativi delle spese sostenute nell’anno 2013 fino a
concorrenza del contributo regionale assegnato.

