
MODELLO B – CONSUNTIVO DELLE SPESE PER LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  
(riportare su carta intestata) 

 

 

Ill.mo Signor 

Sindaco 

Comune di Alberobello 

P.zza del Popolo, 31 

70011 Alberobello (BA) 

 

OGGETTO: Richiesta liquidazione contributo per manifestazione _________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________nato a ____________________ 

il ____________ e residente a ____________________________ Via_____________________ 

Codice fiscale ______________________ legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo 

____________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________ Via ___________________________________ 

Codice fiscale o partita IVA _________________________, presa visione delle disposizioni 

contenute nel  Regolamento per la concessione di contributi economici e concessione del 

Patrocinio comunale,  

CHIEDE 

 

La liquidazione della somma di €_________ per la manifestazione indicata in oggetto, così come 

stanziata da codesta Amministrazione Comunale 

Sotto la propria personale responsabilità dichiara: 

1) che l’iniziativa in questione si è svolta nel periodo _______________________ 

2) che per tale iniziativa ha ottenuto i seguenti contributi di Enti privati €________ 

3) di essere in regola con tutti gli adempimenti connessi alla SIAE ed all’ENPALS 

4) che il mandato di pagamento per la presente istanza deve essere accreditato sul conto corrente 

banca/poste: __________________________ sede ______________________        

intestato a____________________________                                                

CODICE IBAN_______________________________________________ 

Allega alla presente la seguente documentazione: 



 Relazione dell’attività svolta 

 Consuntivo delle entrate e delle spese 

 Copie delle note spese, scontrini fiscali, fatture 

 

Alberobello, _____________________ 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

        _________________________ 

 

 

 

  



RELAZIONE CONCLUSIVA EVENTO/MANIFESTAZIONE 

Regolamento per la concessione di contributi economici e concessione del Patrocinio comunale , 

approvato con DCC n. 23 del 20 maggio 2021  

TITOLO EVENTO/MANIFESTAZIONE 

FINALITA’ DELL’EVENTO/MANIFESTAZIONE 

 

 

LUOGO E DATA  DI SVOLGIMENTO 

 

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE ESEGUITE 

 

 

PARTNER COINVOLTI 

 

RISVOLTI PROMOZIONALI, TURISTICI E SOCIALI 

 

 

VANTAGGI PER ALBEROBELLO 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE  

Art. 10 – Erogazione del contributo ordinario 

N° ENTRATA IMPORTO  N° SPESA IMPORTO 

1 Introito da biglietteria €  1 Spese tipografiche 

 
€ 

2 Introito dalle vendite  

 
€   2 Materiale promozionale 

non soggetto a vendita 

 
€ 

3 Introiti diversi  

 
€  3 Spese per premiazioni  

€ 

4 Contributi da Enti pubblici  

 
€  4 Acquisto materiale di 

consumo 

€ 

5 Contributi e/o 
sponsorizzazioni da 
Società/Enti privati 

 
€  5 Acquisto di strumenti e 

attrezzature  (max 30%)   

€ 

6 Somme a carico 
dell’organizzazione per 
pareggio delle spese 

 
€  6  Ospitalità artisti e relatori 

(max 30%) 

€ 

7 Contributo del Comune di 
Alberobello 

 
€   7 Spese di viaggio (20%) 

 

Totale entrata € 
 

Totale spesa € 

  

  



CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE  

Art. 10 – Erogazione del contributo straordinario 

N° ENTRATA IMPORTO  N° SPESA IMPORTO 

1 Introito da biglietteria €  1 Spese tipografiche 

 
€ 

2 Introito dalle vendite  

 
€   2 Materiale promozionale 

non soggetto a vendita 

 
€ 

3 Introiti diversi  

 
€  3 Spese per premiazioni  

€ 

4 Contributi da Enti pubblici  

 
€  4 Acquisto materiale di 

consumo 

€ 

5 Contributi e/o 
sponsorizzazioni da 
Società/Enti privati 

 
€  5 Acquisto di strumenti e 

attrezzature  (max 30%)   

€ 

6 Somme a carico 
dell’organizzazione per 
pareggio delle spese 

 
€  6  Ospitalità artisti e relatori 

(max 20%) 

€ 

7 Contributo del Comune di 
Alberobello 

 
€   7 Spese comma 2 lettera c) 

(max 25%) 

 

  

 

   
 

Totale entrata € 
 

Totale spesa € 

  

 

 


