DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il __________________________ C.F. __________________________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa (ragione sociale) / associazione _______________________________________________________
codice fiscale/P.IVA ___________________________________
relativamente al contributo assegnato a valere sul “Bando per la concessione di contributi alle

associazioni territoriali di categoria e loro società di servizi per la promozione dell’export delle
imprese della provincia di Modena - Anno 2022”
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace:
A. che la spesa complessiva sostenuta ammonta a € _____________________, come di seguito dettagliato:

n. data
fattura

fornitore

descrizione
beni o
servizi

Totale

imponibile

€

IVA non
detraibile

data
pagamento

Modalità
pagamento
(bonifico, RIBA
ecc.)

Ritenuta
d'acconto
(se presente)

€

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, TIROCINI, STAGE, BORSE DI STUDIO (allegare relativi contratti)
Nominativo
Periodo delle
Costo imputato
Data di
Modalità di
prestazioni
pagamento
pagamento (bonifico,
RIBA ecc.)

Totale

€
.
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Tipologia di spese

Totale

Importo

SPESE GENERALI
Periodo

Per le spese di personale interno
specificare il nominativo e il tempo
impiegato

€

B. che le spese per cui si richiede il contributo camerale rientrano fra quelle finanziabili dal Bando e dal
Regolamento Generale per la concessione di contributi da parte della CCIAA di Modena;
C. che le entrate dell’iniziativa che fanno capo al proponente, escluso il contributo della CCIAA, sono le seguenti:
€ ________________ di cui: (IMPORTANTE: COMPILARE QUESTO CAMPO ANCHE IN CASO DI ENTRATE
UGUALI A ZERO)
€ _______________
per proventi da attività commerciale (specificare ________________);
€ _______________
per corrispettivi attività istituzionale di cui all’art. 143 c. 1 ultimo periodo tuir
(specificare _______________);
€ _______________
altro (specificare ___________________________);
D. che le iniziative si sono svolte come descritto nell’allegata relazione;
E. che tutti i documenti trasmessi corrispondono al reale andamento economico dell’iniziativa e sono conservati
presso la sede legale;
F. di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli da parte della Camera di Commercio
di Modena per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli artt.
71 e 75 del D.P.R. 445/2000;
G. di essere a conoscenza che un eventuale utilizzo della somma assegnata a titolo di contributo per scopi diversi
da quelli preventivati e dichiarati potrebbe porre in essere i presupposti per la sua illegittima percezione,
configurandosi nel caso quale danno erariale perseguibile dalla Corte dei Conti;
H. di essere a conoscenza che ove applicata la ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art. 28 del dpr 633/72 verrà
inviata entro i termini di legge la certificazione via mail/pec all'indirizzo di cui si dispone;
I. di essere a conoscenza che qualora l'importo netto del pagamento superi la soglia di € 5.000,00, la CCIAA di
Modena dovrà preventivamente acquisire la liberatoria relativa all'assenza di inadempienze relative ad
obblighi di versamento derivanti da notifiche di cartelle di pagamento in base alle modifiche, introdotte dai
commi da 986 a 989, articolo 1, della legge di Bilancio 2018 all'art. 48 bis del dpr 602/73;

SI IMPEGNA
-

a conservare per almeno 10 anni gli originali dei documenti di spesa sopra elencati;
a consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio di Modena riterrà opportuno disporre.
ALLEGA ALLA RENDICONTAZIONE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

-

le fatture quietanzate unitamente alla copia dei pagamenti effettuati mediante transazioni bancarie
verificabili (ri.ba, assegno, bonifico, ecc.);
la relazione sullo svolgimento dell’intervento oggetto del contributo, contenente il dettaglio delle attività e
delle iniziative realizzate, delle imprese coinvolte e dei risultati conseguiti;
.
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-

-

-

-

qualora ricorra il caso previsto dall’art. 3 lettera B del Bando, i riferimenti delle imprese coinvolte,
individuando la quota parte figurativa del contributo camerale di cui l’impresa ha indirettamente beneficiato,
per il quale l’ente camerale procederà alle relative dichiarazioni sul Registro Nazionale di Aiuti di Stato;
qualora fra i costi sostenuti siano presenti oneri per contratti di collaborazione coerenti con la normativa
vigente, tirocini, stage e borse di studio, i contratti stipulati fra il soggetto beneficiario del contributo camerale
e chi fornisce le prestazioni suddette, da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed
esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera di Commercio e che il periodo
rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto, come previsto dal Bando;
qualora fra i costi sostenuti siano presenti oneri per l’organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune
delle fasi del progetto, i contratti stipulati fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le
prestazioni suddette, da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività
previste dal progetto finanziato dalla Camera di Commercio e non prestazioni generiche svolte nell’interesse
del soggetto attuatore, come previsto dal Bando;
dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta 4% IRPEF/IRES sul contributo concesso.

Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – i dati personali raccolti sono
trattati dalla Camera di Commercio di Modena per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti,
nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che
cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle
disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 33/2013. La conservazione dei dati prevista è fino a
revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto fra le
parti, con distruzione controllata.
Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.
Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail
dpo@mo.camcom.it

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto che ha presentato
la domanda di ammissione al Bando.
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