
 

 

AL SINDACO DI 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO DI 

QUARTIERE ___________________________ NELL’ANNO_____ 

 

 

 

Io sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il _______________ in qualità di _______________________ 

del Comitato di quartiere____________________________________________________________ 

CHIEDO 

il rimborso spese per l’attività svolta dal Comitato di quartiere ___________________________ 

nell’anno_______ ai sensi dell’art. 5 del Regolamento l’art. 5 del regolamento su “Istituzione, 

funzioni e prerogative dei Comitati di quartiere”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

comunale n. 71 del 30/09/2017. 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che il presente 

atto costituisce “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 

su indicato, dichiaro che: 

- il rimborso richiesto si riferisce alle spese sostenuta per la/le seguente/i iniziativa/e: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Descrizione dell’attività svolta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- per le/la suddetta/e manifestazioni sono state sostenute le seguenti spese i cui documenti 

giustificativi sono conservati in originale agli atti del Comitato: 

 



NATURA DELLA SPESA    IMPORTO 

____________________________   € ___________ 

____________________________   € ___________ 

____________________________   € ___________ 

____________________________   € ___________ 

____________________________   € ___________ 

____________________________   € ___________ 

____________________________   € ___________ 

____________________________   € ___________ 

TOTALE SPESA SOSTENUTA                             € ______________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 

196 in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito di questo procedimento per le finalità 

strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire un’efficace gestione dei 

procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle 

Leggi e dai Regolamenti e che i dati dichiarati verranno trattati in modo tale da contemplare le 

esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficienza organizzativa degli uffici e di trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 

Si allegano alla presente richiesta: 

 

1) copia della documentazione fiscalmente valida delle spese sostenute intestata al Comitato di 

quartiere; 

2) dichiarazione di non assoggettabilità dell’importo richiesto all’applicazione della ritenuta 

d’acconto del 4% in quanto lo stesso è totalmente destinato ad attività NON commerciale 

(art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973) 

3) copia del documento di identità del sottoscrittore 

 

 

San Benedetto del Tronto, ____________                                            ______________________ 


