Rendiconto e domanda di liquidazione
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _______________________ il_____________
e residente in ____________________________________ Via _______________________________________ n. ____
( ) in nome proprio
( ) nella sua qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________________
con sede in ____________________________________ codice fiscale _______________________________________

CHIEDE
alla Banca di Credito Cooperativo di Cittanova la liquidazione del contributo concesso per:
( ) partecipazione a comitato d’onore
( ) compartecipazione
( ) sponsorizzazione
( ) beneficenza **
della seguente iniziativa/manifestazione ________________________________________________________________
DICHIARA CHE
x

x

x

x

x

l’iniziativa/manifestazione si è regolarmente svolta in data ______________________________________________; 
ha registrato una presenza di ________________ persone (indicare se trattasi di spettatori, partecipanti attivi etc…); 
è stato rispettato in toto il regolamento della BCC; 
è già stata incassata una anticipazione dalla BCC pari a €. ___________________________________ ; 
non sono stati ottenuti ulteriori contributi ovvero sono stati corrisposti contributi per un ammontare complessivo
pari a €. ___________________________________.
RICHIEDE

la liquidazione della somma già concessa a titolo di contributo per l’importo di:
()

€. _______________________________ , contributo totale concesso

()

€. _______________________________ , somma da cui è stata detratta l’anticipazione avuta dalla BCC

__________________, lì _______________

IL RICHIEDENTE
Il richiedente
____________________________________
_______________________________________

** In caso di beneficenza
Rilascio quietanza per contributo volontario
Si accusa ricevuta della somma indicata versatici a titolo di CONTRIBUTO VOLONTARIO destinato esclusivamente
alla realizzazione delle finalità istituzionali previste dallo statuto di questo circolo/ente o società sportiva.
Si precisa che detta erogazione di denaro NON è stata fatta in dipendenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi né a
fronte di uno specifico obbligo di fare, di non fare o di non permettere e pertanto NON è soggetta ad IVA ai sensi degli
artt. 2-3-4 del Dpr 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni per mancanza di presupposto oggettivo
(Risoluz. Ministeriale 18/10/73 n. 523024 e 24/04/74 n. 500680).
In fede
__________________, lì _______________
In fede
_______________________________________

