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								Al Comune di Aidomaggiore
								Piazza Parrocchia n. 6
									09070 Aidomaggiore

DICHIARAZIONE  CONSUNTIVO DELLE SPESE SOSTENUTE
 PER L'ANNO SCOLASTICO ______/______ 
___ sottoscritt ___________________________________________
nat__ a _______________ il _____________ e  residente in ______________________
nella sua qualità di ________________________________________ e titolare dell'autorizzazione al funzionamento della Scuola d’Infanzia non statale paritaria denominata ____________________________________________________ sita nel Comune di Aidomaggiore, con sede in Via _________________________________n° _____, tel.____________, Codice Meccanografico (MIUR) _______________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria responsabilità, 

al fine del riconoscimento del contributo di cui alla Legge Regionale 31/84 art. 2 c. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno scolastico ________/_______ e  per l’attuazione dei seguenti servizi, per i quali è stata inoltrata apposita richiesta di  contributo così come previsto dalla convenzione stipulata con codesto Ente: ( barrare obbligatoriamente la voce di interesse): 
( ) servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi, 
( ) servizio di mensa,  
( ) acquisto di materiale didattico, ludico e della relative attrezzature,
( )  interventi volto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ( comma 1 lett. a) della L.R. 31/84 “generalizzare la frequenza della scuola materna”).
DICHIARA
A) CONTRIBUTI RICEVUTI PER L'ANNO SCOLASTICO ________/________
Provincia di Oristano
Fonte e Finalità della sovvenzione
Importo
Ministero Pubblica Istruzione


Regione Sardegna


Comune di Aidomaggiore


Quote utenti mensa


Quote utenti trasporto


Altro



TOTALE

B) 	CONSUNTIVO SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO SCOLASTICO  _______/________

Servizi
Dettaglio servizi
Spesa totale
generi alimentari


spese varie di gestione mensa:
personale


attrezzature


utenze varie ( luce, gas, etc)

Materiale
didattico e ludico e relative attrezzature ad uso individuale e collettivo


Strumenti didattici differenziati o di assistenza specifica

Servizi di trasporto ed oneri assicurativi


Attività varie ex LR art. 1  c. 1 lett. a)
(specificare le attività)









TOTALE



C) ELENCO FATTURE E GIUSTIFICATIVI DI SPESA SOSTENUTI PER L’ACQUISTO DI MATERIALI E PRODOTTI
ANNO SCOLASTICO ____/_____
documento di spesa
ditta/creditore
OGGETTO
esatta descrizione del bene
Importo
tipo 
n° e data















































































Dichiara altresì che:
- le spese indicate nel precedente prospetto sono state effettuate esclusivamente per la Scuola d’Infanzia paritaria per le finalità di cui alla Legge Regionale 31/84 art. 2 c. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- le stesse sono esattamente corrispondenti ai giustificativi originali custoditi agli atti della Scuola disponibili per le verifiche di Codesta Amministrazione.
- per le medesime finalità sono stati percepiti/non sono stati percepiti finanziamenti pubblici.

Allega ala presente:

D) il  rendiconto finanziario del precedente anno scolastico ______/_____ regolarmente approvato  (comprensivo di tutti i contributi ricevuti, introiti servizio mensa e vari..);

E) una relazione sull'attività svolta nell'anno al quale si riferisce il contributo richiesto.



Luogo e data ______________				Il Dichiarante
								Il Legale Rappresentante

