
Pag. 1 

“Allegato A 3” da compilare a cura del soggetto promotore 

Al Comune/Unione dei Comuni di 

Luogo e data, 

OGGETTO: L.R. n. 21/92 – DGR n. 422/2020 - DDPF n. 501/IFD/2020- Rendicontazione corso 
COM di tipo a.s. 2020/2021. 

Città e CAP 

Referente del soggetto promotore per contatti (indicare 
solo se cambiato rispetto a quanto indicato nella richiesta di 
attivazione) 

DICHIARA 

Che il COM di tipo si è regolarmente svolto nel periodo: 

dal al 

Che le ore complessive di durata COM sono state n. 
presenze agli atti della sede legale del dichiarante, 

Che la sede ove si è svolto il corso nell’ a.s. 2020/2021 è: 

come rilevabile dal registro 

P.I.

Il sottoscritto 

in qualità di legale rappresentante del/della 

Indirizzo 

C.F.

Telefono 

@-Mail 

Fax 

RENDICONTAZIONE PER IL CONTRIBUTO CORSO COM 
da presentare al Comune/Unione dei Comuni entro il 30 Novembre 2021 
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Che l’orario settimanale delle lezioni si è svolto nel seguente modo: 

Lunedì Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Giovedì Dalle 
ore 

Alle ore 

Martedì Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Venerdì Dalle 
ore 

Alle ore 

Mercoledì Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Sabato Dalle 
ore 

Alle ore 

Che le modalità di svolgimento corso, frequentanti, esami sono le seguenti: 

Programma svolto: 
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Insegnanti del corso: 
Gli inseganti incaricati e di seguito indicati sono in possesso di regolare e idoneo titolo di studio in 
conformità a quanto previsto al Punto 5. dell’Allegato “A per i COM” alla DGR n. 422/2020 e Punto 
5. dell’Allegato “A per i COM” e DDPF n. 501/IFD/2020:

Che non sono state effettuate sostituzioni di insegnanti 

oppure 

Che sono state effettuate le seguenti sostituzioni: 

Insegnante: Sostituito con insegnante: 

Elenco Alunni suddivisi per classi di corso 

Elenco alunni 1° anno di corso 
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Elenco alunni 2° anno di corso 

Elenco alunni 3° anno di corso 

Elenco alunni che terminato il ciclo triennale si sono perfezionati nel campo musicale 
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(Indicare data, luogo, programma del saggio etc……) 

Sindaco/Presidente Unione Comuni o suo delegato 

Esperto in materia musicale (Presidente) 

Insegnante/i del corso 

Rappresentante del soggetto promotore 

Data svolgimento esami finali: 

Elenco alunni ammessi alla prova d’esame per aver frequentato almeno i 2/3 delle lezioni: 

Saggio di profitto 

Ciclo Triennale 

Da compilare solo a conclusione del ciclo triennale 
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Verbale Esame finale degli alunni che hanno concluso il ciclo triennale 

(Indicare data, luogo, programma esame, annotazioni, indicazione di quanti hanno superato esame 
etc……) 
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PROSPETTO COSTI 
Dovranno essere indicate solo le spese strettamente imputabili all’attuazione del COM 2020/2021 

(Le spese ammissibili e non ammissibili a contributo sono indicate al Punto 10 dell’Allegato “A per i COM” DGR n. 
422/2020 e al Punto 10 dell’Allegato “A per i COM al DDPF n. 501/IFD/2020) 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

N. FATT/
RICEVUTA
FISCALE/
SCONTRINO

RAGIONE SOCIALE 
FORNITORE 

DATA 
PAGAMENTO 
FATT./ 
RICEVUTA 
FISCALE/ 
SCONTRINO 

Spese per attività integrative 
connesse alle materie di 
insegnamento 

(descrivere ogni singola spesa) 

Spese per la pubblicazione di 
programmi e dispense 

(descrivere ogni singola spesa) 

Spese per docenze 

(dettagliare in caso di spese 
per più insegnanti) 

Assicurazione allievi 

Eventuali altre spese di natura 
corrente relative al 
funzionamento del COM 
(descrivere ogni singola spesa) 

TOTALE SPESE 



Pag. 8 

PROSPETTO ENTRATE 

Annotazioni ……………………………………………………… 

ENTRATE 

Voci di Entrata Importo 

Fondi stanziati dal Comune 

Enti Privati e/o Fondazioni 

Sponsorizzazioni 

Eventuali quote iscrizione allievi 

Altro 

TOTALE ENTRATE 

Timbro e Firma 
del legale rappresentante del soggetto promotore 

ALLEGATI: 
- Relazione finale dell’insegnate e/o responsabile del corso

Informativa sulla Privacy: Ai sensi Dell’art. 13 del D.L.gs 196/03 si informa che i dati da Voi forniti saranno trattati 
e comunicati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale è stata presentata la 
richiesta. 
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“Allegato A 3” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto 

nato a il 

nella sua qualità di legale rappresentante di/della: 

con sede in Via 

con riferimento alla DGR n. 422/2020 e DDPF n. 501/IFD/2020. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e 
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

- che il corso di tipo si è regolarmente svolto dal al 

e secondo le modalità indicate nel presente Allegato A 3, 

- che le ore complessive di svolgimento corso sono state:

- che i dati e le informazioni esposte nel presente Allegato A 3 sono esatte e veritiere,

- che gli insegnanti del corso hanno provveduto a tenere aggiornato il registro presenze e ad

annotare giornalmente le eventuali assenze degli allievi e che tale registro è conservato agli atti

della sede legale del dichiarante,

- che le spese indicate nel prospetto costi/entrate parte integrante dell’“Allegato A 3” per le quali

si chiede il riconoscimento sono tutte sostenute e quietanzate al 100%, sono autentiche ed esatte

e la relativa documentazione di spesa è regolare ai fini fiscali e tributari ed è conservata agli atti

sede legale del soggetto beneficiario. La stessa resta a disposizione per ogni eventuale verifica

per il periodo previsto dalla normativa vigente;

- che le medesime spese dichiarate riguardano effettivamente ed unicamente la realizzazione del

corso ammesso a finanziamento e che per tali spese non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi e/o

contributi pubblici: comunitari, statali, regionali, e di impegnarsi a non richiederne in futuro;
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- di essere/non essere soggetto alla ritenuta del 4%, art. 28 DPR 29/09/1973 n. 600, sull’esercizio

di attività d’impresa,

- che il progetto realizzato non ha fini di lucro né rilevanza economica,

- che l’IVA connessa alle spese per la realizzazione delle attività costituisce/non costituisce un

costo per il soggetto proponente,

- di essere/non essere tenuto al possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità

Contributiva) poiché l’organismo dichiarante non effettua versamenti INPS e INAIL in quanto

non ha dipendenti,

- di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese il Comune/Unione

dei Comune e la Regione Marche potrà svolgere a campione, verifiche d’ufficio.

Luogo e data, 

Firma del Legale rappresentante 
del soggetto promotore 

Informativa sulla Privacy: Ai sensi Dell’art. 13 del D.L.gs 196/03 si informa che i dati da Voi forniti saranno 
trattati e comunicati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale è stata presentata 
la richiesta. 

Allegati: 

Ovvero 

Oppure 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza 
del dipendente addetto a ricevere le istanze 

Firma autografa apposta su documento e scansionata allegando copia fotostatica di valido documento di identità (per i 
documenti inviati per PEC 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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