
 
 

Mod. R2ds 
Programma Turistico di Promozione Locale 

 2020 
 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE  TURISTICA DI INTERESSE LOCALE  
 

PROGETTO:  ________________________________________________________________ 

CUP:   ________________________________ 

 
RENDICONTAZIONE  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 DPR 445/2000 e s.m. e i.) 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________    

nato a _______________________________________  il _______________________    

residente a  _____________________________________________________________  

 via ___________________________________________________________________    

 

in qualità di Legale Rappresentante di   ______________________________________    

con sede in  _____________________________________________________________    

via ____________________________________________________ n. _____________   

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni in 
caso di dichiarazioni mendaci, forma e uso di atti falsi, nonché di quanto previsto dall’art.75 del 
medesimo DPR, 

DICHIARA 
 

1) che l’organizzazione (Consorzio / Società d’area / ……….) di cui sopra ha concluso le attività 
di realizzazione dell’intervento in oggetto (CUP ______________); 
2) che l’intervento è stato realizzato nel rispetto del progetto presentato:  
 nella misura del 100% delle azioni previste e senza modifiche o scostamenti 
 (oppure) nella misura del _____% delle azioni previste, con le seguenti modifiche e 
scostamenti: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) che i costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ammontano complessivamente a € 
_________ e sono ripartiti per categoria di spesa come da schema seguente: 

 
Spesa Costi sostenuti (€) 

1.  Comunicazione  
      - cataloghi, guide, …..  
      - prodotti multimediali, …..  
      - ……..  
2. Marketing  
      - acquisto e/o creazione di mailing list…  
      - azioni di web marketing, …..  
      - ……..  
3. Manifestazioni  
      - Eventi funzionali al progetto,…  
      - ……..  



 
 

4. Progettazione  

5. Verifica dei risultati  

6. Altro (specificare): ……………………………..  
…………………………………………………………………..  
Totale complessivo (€)  

 
4) che le spese sostenute di cui al punto precedente si riferiscono esclusivamente all’intervento in 
oggetto; 
5) che gli originali della documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione del 
progetto, corrispondenti a quanto riportato nel seguente elenco, sono conservate presso gli uffici 
di ____________________ con sede in via/le ____________ e disponibili per eventuali controlli 
da parte dell’ente competente all’erogazione dei contributi alla realizzazione del PTPL 2020: 

 

Categoria di 
spesa * 

Attestazione di spesa 

Documento** Impresa numero  
e data Oggetto della fornitura 

Importo 
rendicontato 

(€)  
(IVA esclusa) 

      

      

      

      

Totale (€) 
 

*) Riportare il codice di categoria di spesa della tab. precedente (comunicazione = 1; marketing = 2; etc.) 
**) Indicare il tipo di documento (fattura, ricevuta, etc.) 

 
6) che per la realizzazione del progetto non sono stati ottenuti finanziamenti regionali in 
attuazione di altre leggi di settore e che la fonte delle risorse utilizzate corrisponde a quanto di 
seguito indicato: 
 

Fonti di finanziamento Ammontare delle risorse:  
Mezzi propri € 
Contributo PTPL 2020 € 
Altre entrate (specificare): …………………………………… € 

Totale risorse (€) € 
 
7) Con riferimento al DPR 917/86, come modificato da D.Lgs 12 dicembre 2003 n. 344: 
 che il Consorzio/Società d’Area qui rappresentato ha natura di Ente non commerciale, di cui 

all’art.73, comma 1, lettera c), del DPR 917/86 e successive modificazioni e non svolge 
(neppure in forma occasionale) attività commerciale, pertanto non è soggetto alla ritenuta di 
cui all’art. 28,secondo comma, del DPR 1973 n.600,  

 (oppure) che  il Consorzio/Società d’Area qui rappresentato svolge attività commerciale e 
quindi è soggetto alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 1973 n.600; 

 
4) che il codice fiscale / P.Iva del Consorzio/Società d’Area è il seguente: ___________________ 

 
5) che il versamento del contributo dovrà essere effettuato presso (Banca o altro Istituto) 
______________  Codice IBAN _______________________________ 

 
 
 
(luogo) ______________, (data) ____________ __________________________ 
 firma del dichiarante  



 
 

(Legale Rappresentante) 
 

 
 
Referente per la rendicontazione  __________________ 
 
Tel.____________ Fax __ ____________ E Mail______________ 
 
ALLEGATI: 
 

- Relazione di sintesi dei risultati del progetto e degli interventi realizzati  
(secondo il modello predisposto); 

- Copia dei materiali prodotti. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs .196/03 
 
Il sottoscritto___________________________dichiara di essere informato che: 

1) ai sensi dell’art.13 della legge citata i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

2) il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Deleghe della Provincia 
di Modena. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 
196/03 sono contenute nel Documento Privacy, di cui l’interessato potrà prendere 
visione presso la Segreteria Generale della Provincia di Modena. 

 
 
 

(luogo) ______________, (data) ____________ __________________________ 

 firma del dichiarante  
(Legale Rappresentante) 
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