
                               ALLEGATO 2 

 

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM  

 

da presentare entro il  12 dicembre 

 

 
 

 

 ALLA  REGIONE  LAZIO  

   DIREZIONE REGIONALE SALUTE E  

     POLITICHE      SOCIALI 

  AREA SUSSIDARIETA’ ORIZZONTALE,  

TERZO SETTORE E SPORT 

   VIA DEL SERAFICO, 127  

   00142 ROMA 

 

 

Oggetto:  richiesta di liquidazione  del sostegno economico in attuazione della deliberazione di giunta regionale n.613 

del 18/10/2016. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………… nato/a a ...………………………… 

(Prov.)………. il …./…./….  e residente in …………..……….. Via ……………………………….. 

n.………. CAP ….…..… codice fiscale …………..…….…………… telefono …….……....…….. 

E-mail …………………….  tipo di documento ……………………….. data rilascio .…………… 

in qualità di legale rappresentante dell’ Ente di Promozione Sportiva (comitato regionale) ……….  

.…………………………………………….   con sede legale in ……………………….………... 

Via ……………………………….……… n. ……… CAP ….….… telefono …..……………….  

E-mail………………… C.F. dell’Organismo …………………… P. Iva …………………………  

Codice IBAN dell’Organismo: ..……………………………………………………………………..    

Intestato a: …………………………………………………………………………………………… 
                        (INDICARE L’ESATTA INTESTAZIONE RIPORTATA SUL CONTO) 

 

Referente da contattare ………………………………………… cellulare ………………………… 

 

CHIEDE 
 

che venga dato corso alla liquidazione del sostegno economico concesso con determinazione  n….……… del 

……………… per l’importo di €…………………… (in lettere) …………..…………………………… 

 

a tal fine, CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o atti falsi, richiamate dagli artt. 47 e 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del sostegno di cui all’oggetto, in nome e per conto 

dell’Ente che rappresenta: 

 

 

 



 

  

 DICHIARA 
 

 

1. Che i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, ecc.) allegati alla presente dichiarazione: 

 Sono in copia conforme ai documenti originali; 

 Sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l’importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per il 

funzionamento dell’ente e/o per la realizzazione delle iniziative riportate nella domanda di richiesta di 

sostegno economico; 

 Sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite il conto corrente intestato all’Organismo e che 

sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito; 

  

2. Che i documenti  di  spesa elencati nell’elenco riepilogativo delle spese sostenute, accluso alla presente  

dichiarazione,  a giustificazione dei costi sostenuti sono  conservati presso  …………………………………. 

e sono a disposizione per eventuali verifiche; 

 

3. Che l’assemblea dell'Organismo ha approvato a consuntivo le spese per cui è stato richiesto il sostegno; 

 

4. Di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione,   

l’erogazione del contributo e l’eventuale riduzione o revoca dello stesso. 

 

5.  Di non avere percepito, per le stesse iniziative, altri contributi da qualsiasi altra struttura della Regione 

Lazio; 

 

6. (CANCELLARE LA PARTE CHE NON INTERESSA) 

    a. Che l’organismo non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 

    b. Che l’organismo è assoggettabile alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 

 

 7.  a.  Che l’Ente non è soggetto a DURC; 

      b. Che l’Ente è soggetto a DURC (che si allega) 

 

 8. Che l’Ente è titolare di Partita Iva e che sugli acquisti effettuati ammessi a contributo l’Iva è stata 

portata in detrazione nella percentuale del ……...; 

 

 

 

 
 

Documenti allegati alla presente richiesta: N. Pagine (*) 

Elenco riepilogativo delle spese sostenute   

Giustificativi di spesa  

Eventuali dichiarazioni liberatorie dei fornitori (per pagamenti in contanti <1000 euro)  

DURC in corso di validità (se soggetti)  

Eventuale dichiarazione sostitutiva versamento ritenute (mod. F24)  

(*) Le pagine della documentazione inviata dovranno essere numerate, poste nella corretta sequenza e rilegate  

     a formare un unico plico.       

   

      Luogo e Data                                                                     Timbro dell’Ente di Promozione  

…………………………                                     ………………………………………………………………… 



 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE 

per pagamenti in contanti inferiori a 1.000,00 euro 

 

Il/La sottoscritto/a ….……………………………………………………………………………………......................  

nato/a a ………………..…………… il ………………… cod. fiscale …………………………….……………..….. 

residente a……….……………………………. Via ……………………..………………… n. ……………...……....   

 

in qualità di …………………………..(1) dell’impresa …………………………………. con sede legale 

in……………………………………………… Via ………………………………………….. n. ………. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 

DICHIARA 

Che le seguenti fatture/ricevute fiscali sono state integralmente pagate da……………………………………………… 

e che:  

- per le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere;  

- successivamente al pagamento non sono previsti sconti ed abbuoni e resi concordati; 

- non sono previste compensazioni.    

 

Fattura/ricevuta Data 

emissione 

Imponibile 

 

Iva 

 

Totale 

 

Data/e 

pagamento/i (2) 

      

      

           

      

      

       

 

             Luogo e Data                                (Timbro e Firma)  

………………………………………….   ………………………………………….. 

Si allega copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. 

 

Note:  

(1) Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale. 

(2) Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento. 

FOGLIO N. …… di ………… 

N.B. In caso di più documenti contabili aggiungere fogli  numerati  



 

  

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE 

Progetto straordinario di sostegno agli EPS (DGR 613 del 18/10/2016) 

 

 

 

 

 

ENTE: 

 N° DOC. DATA 

emissione 
FORNITORE OGGETTO IMPORTO  DATA 

PAGAMENTO 

MODALITA’ 

PAGAMENTO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

TOTALE    

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 19 DPR 445 del 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a in ______________________ il _____________ residente in _________________________ 

via _______________________________  n. ______ in qualità di legale rappresentante dell’Ente di Promozione Sportiva ______________________________________ con 

sede legale in _________________________via/p.zza ________________________________ n. ________ 

Dichiara 

Che i giustificativi di spesa indicati nella presente scheda, ed allegati in copia al rendiconto, sono conformi agli originali e non sono stati oggetto di finanziamento da parte di 

altre strutture della Regione Lazio. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, richiamate 

dall’Art. 76 DPR 445 del 28/12/2000.   Si allega la fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’Art. 38, comma 3, del DPR 445 del 28/12/2000. 

     Luogo e Data…………………..                                                                                            Timbro dell’Organismo e Firma del rappresentante 

……………………………………………………………………………….. 

 FOGLIO N. …… di ………… In caso di più documenti contabili aggiungere fogli numerati 


