
Da: Sport - Azzano Decimo [mailto:sport@comune.azzanodecimo.pn.it]  

Inviato: giovedì 21 aprile 2022 17:24 

A: Sci Club Azzano Decimo A.D.; Favret Roberto (Sci Club Azzano Decimo A.D.) 

Cc: Bellotto Lina - Azzano Decimo 

Oggetto: concessione contributo attività sportive - anno 2022 

 

Buongiorno allo Sci Club Azzano Decimo A.D. e al presidente Roberto Favret,  

 

si comunica che con Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 31.03.2022 è stato concesso alla vostra 
associazione il contributo di Euro 1.700,00 per le attività sportive 2022.  

  

Come stabilito nella Deliberazione, l’erogazione anticipata del 60% avverrà su espressa richiesta 
dell’associazione beneficiaria del contributo, mentre il saldo verrà liquidato a rendiconto dell’intera somma, 
salvo recupero di quanto eventualmente erogato in eccesso; quindi per poter procedere alla liquidazione del 
60% dell’importo totale, si invita a re-inviare all'ufficio scrivente il modulo di richiesta liquidazione indicando 
la motivazione per cui si richiede l’erogazione anticipata (in allegato modulo word modificabile 
“DICHIARAZIONE RITENUTA 4% - acconto 60%”) compilato e firmato; ..... non inviate foto del 
documento !!... ma un PDF.   

Successivamente, al fine della liquidazione del saldo entro il 31.12.2022, dovrete rendicontare le spese 
sostenute nell'anno solare 2022 con un dettaglio ordinato,  firmato dal presidente ed accompagnato da copie 
delle "pezze giustificative" (fatture e/o quietanze di pagamento, ecc.); l'importo totale dovrà essere uguale o 
superiore al contributo concesso.  

Nota importante: qualora la vostra associazione sia già in grado ad oggi di rendere conto 

(fatture e quietanze) delle spese effettuate nel 2022 per una somma totale che sia equivalente 
e/o superiore all’importo del contributo concesso, l’Ufficio potrà procedere subito alla 
liquidazione dell’intero importo  a vostro favore previa compilazione, firma ed invio del modulo 
in allegato (“DICHIARAZIONE RITENUTA 4%”) .  

Rimaniamo disponibili a chiarimenti.  

Andrea Bonadio - Ufficio Sport ed Istruzione del Comune di Azzano Decimo 

Piazza Libertà, 1 

33082 Azzano Decimo 

tel. 0434-636700 

sport@comune.azzanodecimo.pn.it  e  istruzione@comune.azzanodecimo.pn.it 

web: www.comune.azzanodecimo.pn.it 
 


