
COMUNE DI ORDONA
Piazza Aldo Moro, n. 1   71040 Ordona (Foggia)   Tel. 0885 796221

              www.comune.ordona.fg.it  comunesegreteria@gmail.com  comune@pec.comune.ordona.fg.it 

SERVIZIO SUAP

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO COMUNE DI ORDONA DEL ______________

CUP GENERALE ________________CUP SPECIFICO ____________
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute anno _______

Allegato D - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

ll/La sottoscritto/a …………………………………...........……………………………………..………….,

nato/a a …………………………………………………… (…………), il ……………………...........……

C.F. …………………………………………………… residente a ………………………..........………… 

(……….)  in via ……………………………………….…………...........……………… n. ………………,

in qualità di (1)  ……....……...……………..…….. dell’impresa ………….........………………………… 

avente sede legale in ………………………….. Via ……............……………….....… CAP ……….......…

Provincia ……………. CF ………………………………………………………………………….............

P. IVA ………………………….............................................................................................................…… 

recapito telefonico ……………… fax ………………….. e-mail …………………………...............…… ,

PEC …………………………….............................................................................................………………

in relazione all'avviso pubblico di agevolazioni del Comune di Ordona, pubblicato il _____________ e quindi:

[    ]  per le agevolazioni in C/GESTIONE relative all'anno 2020;

oppure

[   ]   per  il  PROGRAMMA DI  INVESTIMENTI  relativi  all'anno  2021  –  2022  (cancellare  l’anno  che  non

interessa) per un importo del contributo totale pari a € _________________, per l'anno __________

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a
verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

che le  spese sostenute  e  rendicontate  ammontano a  €  ____________ e  sono riportate  in  dettaglio  nel
seguente prospetto riepilogativo:

- III settore – lavori pubblici e urbanistico  -    ufficio.tecnico.ordona@gmail.com   utc@pec.comune.ordona.fg.it   0885 796113

http://www.comune.ordona.fg.it/
mailto:utc@pec.comune.ordona.fg.it
mailto:ufficio.tecnico.ordona@gmail.com
mailto:comune@pec.comune.ordona.fg.it
mailto:comunesegreteria@gmail.com


AZIONE A) – spese di gestione

Voci di
spesa

Estremi
documento Descrizione Fornitore Sede del fornitore

Importo voce di spesa 
al netto IVA se

detraibile

TOTALE

AZIONE B) - investimenti

Voci di
spesa

Estremi
documento Descrizione Fornitore Sede del fornitore

Importo voce di spesa 
al netto IVA se

detraibile

TOTALE



RIEPILOGO GENERALE

AZIONE A – spese di gestione € _________________

AZIONE B  – investimenti € _________________

Spese anno € _________________

Totale contributo richiesto in relazione al codice ATECO _________, ____% € _________________

Contributi già percepiti sulle stesse spese sopra rendicontate € _________________

Totale contributo spettante € _________________

DICHIARA INOLTRE
• che  la  documentazione  finale  di  spesa,  allegata  alla  presente  dichiarazione  e  relativa  ai  beni

acquistati dall’impresa, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari;

• che  la  suddetta  documentazione  prodotta  si  riferisce  a  spese  sostenute  unicamente  per  la
realizzazione del progetto ammesso a contributo;

• che sono state rispettate le norme applicabili relativamente alle spese ammissibili;

• che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati
nelle relative fatture.

____________, _____________
Luogo           e           data Firma digitale o grafica

(titolare della ditta o rappresentante legale della società)

_____________________________________

Allegati:
• documento di identità del sottoscrittore;
• fatture in copia conforme a quelle elettroniche o cartacee per quelle in regime di esonero
• documentazione attestante l’effettivo pagamento delle stesse come da avviso pubblico


	OGGETTO

