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Controllo sulle Fondazioni per l’anno 2019
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa da più dichiaranti
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
I sottoscritti:
1).............................................................................................................................................................
c.f………………………………………………………………………………………………………
in qualità di legale rappresentante della Fondazione .............................................................................
avente sede legale a………………………………..in via……………………………………n….…..
c.f. .………………………………………PEC dell’Ente……………………………………………..
Tel. ……………………………………..…….Fax……………………………………………………
e
2) ...........................................................................................................................................................
c.f. ..........................................................................................................................................................
in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico della Fondazione (se
previsti) ……………...…………………………………………………………………………….....…………..............
…………………………………………………………………………………………………………
consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.
D I C H I A R A N O

Q U A N T O

S E G U E
(barrare con una X)

1) La Fondazione opera conformemente agli scopi statutari
SI
2) La Fondazione opera nell’ambito territoriale della Regione del Veneto
SI
3) La Fondazione nel 2018 ha svolto regolarmente l’attività attuativa degli scopi statutari?

SI

NO
NO
NO

Se sì indicare sinteticamente le attività svolte; se no indicare i motivi della mancata attività:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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4) In relazione al bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2018:
lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (od organo equivalente) in
data……………………… (INSERIRE LA DATA)
con il parere dell’organo di revisione contabile (se previsto):

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (barrare con una X)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti per versamento quote…………………………………………………………..
B) Immobilizzazioni:
− Immobilizzazioni immateriali…………………………………………………………
− Immobilizzazioni materiali…………………………………………………………….
− Immobilizzazioni finanziarie…………………………………………………………..
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI Euro……………………………...……………………...……..
C) Attivo circolante:
− Rimanenze……………………………………………………………………………..
− Crediti……………………………………………………………………………….....
− Attività finanziarie non immobilizzate………………………………………………...
− Disponibilità liquide…………………………………………………………………...
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE Euro………………...…………………..…………...............
D) Ratei e Risconti attivi……………………………………………………….…………...
TOTALE ATTIVO Euro………………………………………………………….…………………
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto:
−

−
−

Patrimonio iniziale (o fondo di dotazione) della Fondazione …………………………
composto da:
Depositi monetari
Beni immobili
Beni mobili registrati
Altro
di cui Fondo patrimoniale di garanzia (per le sole Fondazioni alle quali è stata
riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato in base alla D.G.R.
n. 3418 del 30 dicembre 2010 e alla D.G.R. n. 134 del 14 febbraio
2017)..............................................................................................................................
Patrimonio vincolato......................................................................................................
Patrimonio libero ..........................................................................................................

TOTALE PATRIMONIO NETTO Euro.........................................................................................
B) Fondi per rischi e oneri………………………………………………………………………
C) Trattamento di fine rapporto………………………………………………………………..
D) Debiti ........................................................................................................................................
E) Ratei e risconti passivi .............................................................................................................
TOTALE PASSIVO Euro ..................................................................................................................
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IN ORDINE AL RENDICONTO GESTIONALE:
ONERI
Oneri da attività tipiche..........................................................................................................................
Oneri promozionali e di raccolta fondi..................................................................................................
Oneri da attività accessorie....................................................................................................................
Oneri finanziari e patrimoniali...............................................................................................................
Oneri di supporto generali ....................................................................................................................
Imposte e tasse ......................................................................................................................................
TOTALE ONERI Euro ....................................................................................................................
PROVENTI E RICAVI
Proventi e ricavi da attività tipiche ........................................................................................................
Proventi da raccolta fondi ......................................................................................................................
Proventi da attività accessorie ...............................................................................................................
Proventi finanziari e patrimoniali ..........................................................................................................
TOTALE PROVENTI E RICAVI Euro ..........................................................................................

RISULTATO GESTIONALE:
UTILE Euro...................................................................................................................................…..
PERDITA Euro ..................................................................................................................................

5) di essere informati che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196
s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per le quali la presente
dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA

FIRMA DEI DICHIARANTI

___________________________
___________________________
___________________________
N.B.
La presente dichiarazione deve essere trasmessa in forma chiara e leggibile entro il 31 luglio
2019, unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità del dichiarante o di
entrambi i dichiaranti in corso di validità, a: Regione del Veneto, Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA,
via
fax
al
n.
041/2795710,
oppure
mediante
PEC
all’indirizzo
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it con il seguente oggetto:
“CONTROLLO FONDAZIONI - ANNO 2019 - (indicare la denominazione della Fondazione)”.
Non saranno valutate le dichiarazioni trasmesse in forma parziale, incomplete o non
chiaramente leggibili.

