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Allegato 10:
Dichiarazione di completezza per l’anno ............
(Tutte le organizzazioni (mandataria e submandatarie) devono firmare una dichiarazione di completezza. Quella della mandataria va inoltrata all’UFAS con i dati del reporting annuale, mentre quelle
delle submandatarie sono conservate dalla mandataria e vanno presentate su richiesta all’UFAS)

In relazione alla verifica del conto annuale e alla documentazione finale inoltrata, i
sottoscritti attestano secondo scienza e coscienza quanto segue:
1.

Il conto annuale e la contabilità analitica presentati includono tutti gli eventi
soggetti all’obbligo di contabilizzazione per l’esercizio in oggetto. Il conto
annuale è conforme alla legislazione svizzera e agli statuti e non contiene errori
significativi.

2.

I requisiti stabiliti nella CSOAA per il periodo contrattuale 2020 – 2023 e nel
contratto …….., in particolare in materia di standard per la presentazione dei
conti e per la contabilità analitica, sono soddisfatti.

3.

Nel conto annuale firmato dai sottoscritti sono presi in considerazione tutti i
valori patrimoniali e gli impegni soggetti all’obbligo di iscrizione a bilancio
(compresi investimenti, fondi e analoghi) dell’organizzazione e delle aziende
associate. Non esistono altre casse né conti accessori che abbiano un qualsiasi
legame con l’organizzazione. Gli impegni eventuali (garanzie, fideiussioni) sono
dichiarati.

4.

Le spese estranee all’esercizio sono state interamente addebitate a terzi o a
conti accessori non sussidiabili e i ricavi derivanti dall’esercizio accreditati,
senza alcuna eccezione, al conto d’esercizio dell’organizzazione.

5.

Non esistono altri contratti, controversie giuridiche o divergenze deter-minanti
per la valutazione del conto annuale dell’organizzazione.

6.

Tutte le forniture e prestazioni sono state fatturate e tutti i crediti (aiuti finanziari
di terzi) sono stati fatti valere interamente e puntualmente.

7.

È applicato un sistema di controllo interno (SCI) sufficiente (min. principio del
doppio controllo, regolamentazione delle firme e delle competenze).

8.

I punti precedenti sono applicati anche ai subcontratti e documentati.
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Luogo e data:___________ Il/La responsabile della gestione: __________
Il soggetto giuridico dell’organizzazione ha assunto la sua funzione di vigilanza
durante l’anno di esercizio conclusosi.

Luogo e data:___________ Il/La presidente del comitato direttivo: ________
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