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CLASSE 9.10.5 – OGGETTO RICORRENTE: 004-2
Mod_contrib_iniz_turistiche_promoz_

e_promo_pubb_CONS

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Sociale, Turismo e Spettacolo (cod. 403) 

All'Assessore di riferimento (cod. 52505)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: trasmissione consuntivo e relazione per iniziative turistiche promo o promo-pubblicitarie in 
territorio comunale, denominata:

ASSOCIAZIONE 

MANIFESTAZIONE 

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE

1 – Stanziamento dell’Associazione

2 – Contributo richiesto al Comune

3 – Sponsor privati

4 – Altri contributi pubblici (indicare Enti concedenti)

5 – Incassi

6 – Altre entrate (specificare)

7 – Altre entrate (specificare)

8 – Altre entrate (specificare)

TOTALE

Data e timbro      Firma

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it


Contributi per iniziative turistiche, promozionali

ASSOCIAZIONE 

MANIFESTAZIONE 

CONSUNTIVO FINANZIARIO

USCITE

1) ENEL, SIAE; 

2) pubblicità e divulgazione della manifestazione; 

3) nolo di impianti e attrezzature finalizzate alla manifestazione; 

4) premiazioni strettamente attinenti ai titoli in palio;

5) Spese di vitto e alloggio; 

6) spese generali (cancelleria, stampati, materiale di consumo 
etc.); 

7) spese di viaggio; 

8) prestazioni professionali a carattere occasionale (rese da 
persone estranee al Sodalizio organizzatore); 

9 – Altre spese (specificare)
 

10 – Altre spese (specificare)
 

11 – Altre spese (specificare)
 

TOTALE

Data e timbro 

                      Firma 



Contributi per iniziative turistiche, promozionali

ASSOCIAZIONE 

MANIFESTAZIONE 

RENDICONTO
da presentare entro il termine di 60 giorni dalla manifestazione o iniziativa

CONSUNTIVO ATTIVITA'

Spese relative a:

N° Tipo (fatt.
ric. etc)

Data Beneficiario Specificazione della
spesa

Importo

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

TOTALE

Si trasmettono in allegato le pezze giustificative.

La  documentazione  di  spesa,  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura  “spesa  finanziata  con  il  contributo

comunale”. Non sono pertanto ammessi gli scontrini fiscali.

Si dichiara che le sopra specificate pezze giustificative sono relative alle spese effettivamente sostenute per

l’attività  sovvenzionata  dell’Associazione   e  che  sono

rispondenti alla normativa vigente anche in materia fiscale.

Si  precisa,  altresì,  che  esse  sono  custodite  presso  il  domicilio  fiscale  in  Via

 a .

Allega:

· la relazione formalmente sottoscritta sullo svolgimento dell’attività sovvenzionata.

Data 

      Il Rappresentante Legale
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