
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E
PER CONTRIBUTO DEL CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO BORMIDA

GENOVA

Spett.le
Consorzio BIM Bormida 
Genova
Palazzo Galliera – Via Garibaldi 

9

16124 GENOVA

OGGETTO: Regolamento per l’assegnazione di contributi a valere sul fondo per interventi a
favore di iniziative ed attività culturali, sportive e di promozione economica e
sociale. 

Il  sottoscritto  ________________________________,  nat__  a  _______________________  il

________________,  C.F.  ________________________________,  Cell.  ______________________,    in

qualità  di  legale  rappresentante  dell’Ente/Associazione/Società/Istituto

____________________________________________________________,  con  sede  in  via

_______________________________ CAP _________ Comune  __________________________,  P.  IVA

_____________________________ C.F.  _____________________________,  Tel.  ___________________

E-mail  _____________________________________________,  in  risposta  alla  comunicazione  prot.  n.

_________  del  _______________  con  la  quale  veniva  comunicata  l’assegnazione  del  contributo  di  €

_________________  per

l’iniziativa______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,  consapevole  delle

sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76

del D.P.R. 445/2000

D I C H I A R A

a) che l’iniziativa ammessa a contributo è stata interamente realizzata, consapevole che in caso di attuazione

parziale potrà essere applicata la proporzionale riduzione del contributo
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b) che l’ammontare delle spese effettivamente sostenute è di € ___________________

c) che l’ammontare dei contributi pubblici e privati complessivamente ricevuti (compreso quello assegnato

dal Consorzio Bim Bormida Genova) è di € ______________________ e non supera il totale delle spese

dichiarate al precedente punto b)

d) che il logo del Consorzio BIM Bormida Genova è comparso secondo le seguenti modalità 

_________________ 

_____________________________________________________________________________________

____

e) che la dicitura “Con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Bormida

Genova”  è  comparsa  secondo  le  seguenti  modalità  ________________________

_____________________________________________________________________________________

____

da restituire debitamente compilata e firmata al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del
Bormida appartenenti alla Provincia di Genova anche su carta intestata dell’Ente/Associazione/Società/Istituto 

f) eventuali  altre  comunicazioni:

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ 

DICHIARA INOLTRE

che l’attività svolta dall’Ente/Associazione/Società/Istituto medesimo rientra nel concetto d’impresa.
Il contributo concesso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973

che  l’attività  svolta  dall’Ente/Associazione/Società/Istituto  medesimo  NON  rientra  nel  concetto
d’impresa come specificato dall’art. 55 del D.P.R. n. 917/86 che richiama l’art 2195 del Codice Civile.
Il contributo concesso  NON è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/1973.
Esonero pertanto il Consorzio BIM Bormida Genova da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale,
amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa
imposizione accertata dai competenti Uffici Fiscali.

che il contributo concesso è destinato all’acquisto di beni strumentali.

ALLEGA 

Copia del documento d’identità del legale rappresentante 
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Documentazione comprovante la spesa sostenuta,  ovvero prospetto analitico dei  documenti  di
spesa i cui originali saranno messi a disisposizione in qualsiasi momento per il controllo da parte di
questo Ente

e la seguente documentazione comprovante l’apposizione del logo del Consorzio BIM:
Documentazione fotografica
Depliant, locandine, inviti, pubblicazioni, materiale pubblicitario o promozionale
Altro
_________________________________________________________________________________

E S T R E M I   P E R   I L   P A G A M E N T O   D E L   C O N T R I B U T O

Bonifico bancario: Banca _____________________________________________________ 

Agenzia  _______________________ Intestazione C/C 

_____________________________________________ 

IBAN

Sigla internazionale
secondo lo standard

ISO 3166

Numeri
di

controllo
(2 cifre)

BBAN (italiano)

CIN
(1 carattere)

ABI
(5 cifre)

CAB
(5 cifre)

Numero di conto corrente (12 caratteri alfanumerici
preceduti da zeri nel caso il numero di cifre sia inferiore a 12)

IT

Data_____________________                                  
Il Legale Rappresentante

(firma e timbro)

_______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_____

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
AUTORIZZA

il  trattamento dei  dati  personali  e  quelli  dell’Ente/Associazione/Società/Istituto che  verrà effettuato  dal
Consorzio BIM Bormida Genova, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse
all’assegnazione del contributo oggetto della presente autocertificazione.

Il Legale Rappresentante
(firma e timbro)

_______________________________
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