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L.R. 3.6.1974 n. 10
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

-€                                

-€                                

-€                                

-€                                

legale in SIMAXIS - prov. OR - via SASSARI N. 30 - cap 09088 - telefono 349.2821557

D I C H I A R A

sostegno dell'attività istituzionale per l'anno 2015, che il bilancio consuntivo dell'anno 2015 è come sotto esposto

rappresentante dell'Associazione Pro Loco di SIMAXIS - C.F./P.Iva 00694490954 - con sede

-€                                

6.611,95€                       

-€                                Rimborsi derivanti da convenzioni

Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi

25.715,64€                     

Altre entrate (entrate impreviste)

TOTALE GENERALE ENTRATE

13.835,00€                     

-€                                Contribuzioni liberali da soggetti privati (dettagliare) anno ______

Contributi dall'Unione Europea o altri organismi internazionali anno ______

-€                                

-€                                

Contributo ordinario Enti Locali (provincia) anno 2013

Contributo straordinario R.A.S. - Assessorati regionali (dettagliare) anno ______

Contributi straordinari Enti Locali (comune simaxis) anno 2015 2.700,00€                       

210,00€                          

Altre rendite, Interessi di somme depositate

Contributo ordinario R.A.S. - Ass.Turismo Artigianato Commercio anno______

Altri contributi straordinari da Enti Pubblici (dettagliare) anno ______

Contributo ordinario R.A.S. - Assessorati regionali (dettagliare  anno)______ -€                                

Altri contributi ordinari da Enti Pubblici (dettagliare) anno _______

Contributo straordinario R.A.S. - Ass. Turismo Artigianato Commercio anno _

2.358,69€                       

fax _________________ cellulare _________________ email: proloco.simaxis@tiscali.it

-€                                Fitti attrezzature

ed in riferimento al contributo di EURO ____________ concesso ai sensi della L.R. 3.6.1974 n. 10 per il

-€                                

EURO

sotto la personale responsabilità, consapevore delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SIMAXIS

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

attestazioni  e  mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R.  n.  445/2000

Quote associative e/o contributi straordinari degli associati

ENTRATE

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Antonio Vincenzo Loche nato/a a Simaxis prov. OR, il 11/05/1932 C.F. LCHNNV32E11I743C

residente a SIMAXIS, prov. OR, in via SASSARI 30 - nella qualità di legale

pro loco simaxis
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¹la firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata da documento di identità in corso di validità

25.715,64€                     

TOTALE ALTRE SPESE -€                                

TOTALE GENERALE SPESE 28.546,34€                     

RIEPILOGO GENERALE

28.546,34€                     Totale spese

Totale entrate

11.403,45€                     TOTALE SPESE DIVERSE

Altre spese (dettagliare)

Altre spese

Energia elettrica, acqua, gas, rifiuti solidi urbani -€                                

Telefono, fax 110,00€                          

____________________________________________

Materiali di consumo e cancelleria 9,60€                              

Spese bancarie

Data __________________ Il legale rappresentante¹

Spese manifestazioni (indicare e allegare elenco esplicativo)

TOTALE FUNZIONAMENTO

Manifestazioni pubbliche

1.559,87€                       

15.583,02€                     TOTALE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Spese diverse

Affitto dei locali, pulizia e spese condominiali -€                                

Aquisto e rinnovo attrezzature

206,56€                          

Spese postali, telegrafiche e bolli 221,95€                          

Assicurazione dei locali e delle attrezzature 265,00€                          

302,79€                          

15.583,02€                     

Manutenzione locali -€                                

SPESE EURO

Rimborso spese al personale (segreteria, consulenze, dipendenti) 371,76€                          

Funzionamento

Contributi obbligatori 375,00€                          

Spese impreviste 550,00€                          

Pubblicitarie 3.269,60€                       

Attività culturali, ricreative, ospitalità 7.185,61€                       

Partecipazione convegni e manifestazioni fuori sede 95,45€                            

pro loco simaxis



art. n. Elenco esplicativo delle manifestazioni svolte nel 2015. spesa

1 CARNEVALE

sabato 21/02/2015 - Sa Coya de Tziu Damus

manifestazione carnevalesca a carattere rievocativo e peculiare. Si rievoca un fatto

storico singolare raelmente accaduto. Trattasi di un matrimonio tra due persone di 

bassa condizione sociale che escogitano uno stratagemma per festeggiare comunque

alla presenza di numerosissimi invitati € 330,00

2 SA BISITA

visitazione di Maria - San Vero Congius

a carattere religioso: la manifestazione non ha avuto luogo

€ 0,00

3 ESTATE SIMAXESE

domenica 09/08/2015: 19a Festa dell’Emigrato 

sabato 22/08/2015: Festa dell'emigrato a San Vero Congius

serie di manifestazioni a carattere folkloristico con balli tradizionali e distribuzione di 

pietanze campidanesi

€ 6.645,59

4 SANTA VITALIA

28-set-15

Festività a carattere religioso.

Anticamente rappresentava la festività maggiore di Simaxis, recentemente quasi del  

tutto dimenticata, riscopre il suo valore tradizionale grazie all'impegno della Pro Loco

€ 0,00

5 23° SAGRA DEL RISO

20/21/22 novembre 2015

manifestazione di promozione agro-alimentare. 

Il riso, esclusivamente prodotto a Simaxis o nei comuni limitrofi, viene lavorato

presso un impianto semi-artigianale e presentato in varie pietanze al pubblico 

presente. € 8.607,43

totale spese € 15.583,02


