
COMUNE DI BELLUNO

Avviso  pubblico  per  l'assegnazione  di  contributi  finanziari  per
manifestazioni  ed attività turistiche,  sportive,  sociali  e culturali
svolte nell'anno 2016 proposte da Enti o Associazioni che operino
nel Comune di Belluno.

Precisazioni.

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla pubblica selezione
solo  associazioni  ed  enti  (comprese  le  Fondazioni)  che  operino
prioritariamente  a  livello  locale  a  vantaggio  della  popolazione  e  del
territorio, pur potendosi avvalere, per la realizzazione del progetto, della
collaborazione  di  altre  associazioni.  Le persone fisiche in ogni  caso
sono escluse dalla presentazione di domanda di contributo.

2) Per copia autenticata delle fatture si intende copia autentica ai sensi
degli articoli 19 e 19 – bis del D.P.R. 445 del 28/12/2000:
“Articolo 19 - Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47
può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all'originale.  Tale  dichiarazione  può  altresì  riguardare  la  conformità
all'originale  della  copia  dei  documenti  fiscali  che  devono  essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
19 - bis - Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19,
che attesta  la  conformità  all'originale  di  una  copia  di  un  atto  o  di  un
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un
titolo  di  studio  o  di  servizio  e  di  un  documento  fiscale  che  deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in
calce alla copia stessa”.

3) Visto il principio per il quale il contributo non può superare il 50% delle
spese, si consiglia di presentare in originale o copia autenticata fatture (o
documentazione fiscale) per un importo pari almeno al doppio del
contributo richiesto,  salva  la  possibilità  di  integrare  su  richiesta  con
eventuali ulteriori fatture.

Belluno, 13 dicembre 2016


