Allegato B Linee guida per la rendicontazione
Bando Sistemi Museali 2022

MODULO B1 – SCHEDA RENDICONTO 2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Progetto:

Importo complessivo del
progetto:

Contributo regionale di
Euro:
assegnato con decreto
dirigenziale___________________________
__

del _____________

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE [1]
Tipologia
di spesa

Oggetto
/
prestazi
one

Natura del
documento
di spesa
(fattura,
notula,
busta
paga,...)

Numero e
data del
document
o di spesa

Nome del
fornitore /
dipendente

Imponib
ile Euro

SPESE
DEL
PERSONA
LE
(spese di
personale
interno, sia
a tempo
indetermina
to che
determinato
, fino ad un
massimo
del 35% del
costo totale
del
progetto)
TOTALE

SPESE
PER
CONSULE
NZE

TOTALE

1

IVA
Euro
[2]

Importo
totale Euro

% di
imputaz
ione
ammissi
bile

Importo
imputato al
progetto
Euro [3]

Allegato B Linee guida per la rendicontazione
Bando Sistemi Museali 2022

SPESE
PER
SERVIZI

TOTALE
SPESE
GENERAL
I E SPESE
PER
ACQUIST
O BENI DI
CONSUM
O
TOTALE

DIRITTI
D'AUTOR
E

TOTALE

SPESE GENERALI
TOTALE

TOTALE IMPORTO IMPUTATO

Luogo e data _______________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

________________________________________

N.B. Deve essere rendicontato l'intero
costo del progetto

N.B. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n.
445 - L'amministrazione regionale effettuerà controlli puntuali o a campione sulla spesa
rendicontata ai sensi del DPR 445/2000
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[1] I documenti di spesa devono essere intestati all'ente beneficiario del contributo regionale o ai
musei aderenti al sistema e attinenti all'iniziativa oggetto del contributo

[2] Dovrà essere indicato il totale dell'IVA. L'IVA potrà essere considerata come spesa ammissibile
solo nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo dichiari la non detraibilità, parziale o
totale, della stessa nell'allegata "dichiarazione IVA"

[3] N.B. Dovrà essere indicata la somma dell'imponibile + IVA ammissibile. L'importo potrà
corrispondere con l'importo indicato nella colonna "importo totale" solo nei casi in cui l'IVA non
venga integralmente detratta
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DICHIARAZIONE I.V.A. e I.R.E.S.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
Il sottoscritto…………………………………………….…… nato a ……………………………… in data
…………………….…nella sua qualità di legale rappresentante del seguente soggetto:
…………………………………………………………………………………..……………………..
con sede legale a ……………………..…… – Via …………………………………………………..
Cod. Fiscale ………………………………………………………….. ai fini della liquidazione del
contributo regionale di Euro ……………………………………. assegnato con decreto dirigenziale
n. …………………………. del ……………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA
1. che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini
della liquidazione del contributo di cui sopra è:
a) DETRAIBILE in maniera integrale
b) NON DETRAIBILE
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA;
b) in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;
c) altro da specificare ..........................................................................
c) PARZIALMENTE DETRAIBILE
in quanto viene svolta sia attività soggetta ad IVA in regime ordinario
che attività esente.
Specificare le percentuali di detraibilità: ……………………..
2. che il beneficiario del contributo regionale è:
a) SOGGETTO alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73,
b) NON SOGGETTO alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73, in
quanto:
- ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da quelle di cui
all’art. 51 del DPR 917/86 (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi);
- O.N.L.U.S. in base all’art. 16 del D. Lgs. 460/97;
- altro (specificare il riferimento legislativo di esenzione)_____________________

Luogo e data ____________________________
Timbro e Firma del legale rappresentante
_______________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
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