BANDO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE IMPRESE SITUATE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CODIGORO
Edizione 2017
MODULO DI RENDICONTAZIONE

1

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(ARTT. 47 E 48 D.P.R. 28

DICEMBRE

Il sottoscritto
il

2000, N. 445)

nato a

(

residente nel Comune di

Via/piazza
in qualità2 di

(

)
)

codice fiscale
titolare

legale rappresentante

Ragione sociale/Denominazione

Sede legale
Via / piazza
Comune
Tel.

CAP
Frazione
Cellulare (facoltativo)

E-mail
Partita IVA

PEC
Codice fiscale

Referente della pratica




ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione al
contributo
ai fini della liquidazione del contributo sul bando a sostegno dello sviluppo delle imprese situate nel
territorio del Comune di Codigoro, di cui alla determinazione del Presidente n. 25 del 24
novembre 2017
DICHIARA



che le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono state le seguenti:

1

La rendicontazione può essere presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione e relativa comunicazione e, in
ogni caso, entro il 28 febbraio 2019
2
Barrare l'opzione che ricorre
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI
Descrizione delle spese sostenute
(documenti di spesa emessi dall’1 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2018 3)
Tipologia di intervento

Descrizione analitica delle spese
sostenute

IMPORTO
TOTALE
(IVA esclusa)

FATTURA
(numero e data)*

Specificare gli investimenti da
realizzare
1 - Parcelle notarili e costi relativi alla costituzione
dell’impresa (escluse imposte, tasse, diritti e bolli);

2 - Acquisto di beni strumentali, macchinari, impianti ed
attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli
necessari all'attività gestionale dell'impresa strettamente
pertinenti alla specifica attività esercitata (comprensivo di
attrezzature per l'allestimento di automezzi strettamente
collegati all'attività esercitata dall'impresa richiedente)

Specificare gli investimenti da
realizzare

Specificare gli investimenti da
realizzare
3 - Acquisto di dispositivi tecnici atti ad ottenere la
riduzione dell’inquinamento e dei consumi energetici;

Specificare gli investimenti da
realizzare
4 - Acquisto o rinnovo di attrezzature di protezione degli
accessi ai locali in cui sono esercitate le attività d’impresa
(serrande e saracinesche, cancelli collocati a chiusura di
protezione delle aperture di facciata degli stessi);

5 - Acquisto di attrezzature relative a tecnologia sulla
sicurezza e cioè, a titolo esemplificativo: sistemi di allarme,
video-sorveglianza, antitaccheggio, antifurto, attrezzature
per video-sorveglianza, video–protezione con cassetta di
registrazione e assimilabili, anche collegati a Centri di
Controllo gestiti da Istituti di vigilanza privati, nonché
sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire
direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le
centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei
Carabinieri

6 - Acquisto di strumentazione informatica necessaria
all’adeguamento
tecnologico
dell’attività
(a
titolo
esemplificativo: hardware, software, licenze per brevetti,
periferiche, lettore per pagamenti bancomat e carte di
credito), strettamente connessi alla realizzazione del
progetto ed entro il limite massimo di spesa di euro 4.000;

7 - Attività formativa connessa all’utilizzo della
strumentazione informatica acquistata nel limite massimo
del 10% della spesa di cui al punto 6;

3

Specificare gli investimenti da
realizzare

Specificare
realizzare

gli

interventi

da

Specificare
realizzare

gli

interventi

da

Farà fede la data del documento di spesa (fattura)
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Descrizione delle spese sostenute
(documenti di spesa emessi dall’1 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2018)
Tipologia di intervento

Descrizione analitica delle spese
sostenute
Specificare
realizzare

gli

interventi

da

Specificare
realizzare

gli

interventi

da

Specificare
realizzare

gli

interventi

da

IMPORTO
TOTALE
(IVA esclusa)

FATTURA
(numero e data)*

8 Arredi, solo se funzionali all’attività d’impresa e con
l’esclusione di suppellettili e complementi d’arredo;

9 - Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche
aziendali, compresa impiantistica nella percentuale massima
del 20% delle spese ammissibili da 1 a 8. Le spese di
progettazione e direzione lavori saranno ammesse nel limite
del 20% della spesa totale riferita al presente numero

10 - Attività di pubblicità, promozione e comunicazione.

TOTALE
* allegare copia della fattura





che le spese sostenute non sono effettuate e/o fatturate all'impresa richiedente dal legale rappresentante, e da
qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei
soggetti richiamati;
che le spese sostenute non sono effettuate e/o fatturate all'impresa richiedente da società con rapporti di
controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune
soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
che i beni oggetto della domanda di contributo sono stati installati presso:
la sede legale dell’impresa situata nel Comune di Codigoro;
l'unità locale situata nel Comune di Codigoro
Via












n.

;

che gli investimenti, dettagliatamente elencati, riguardano effettivamente ed unicamente il progetto per la
quale la Camera di Commercio di Ferrara ha concesso il contributo di cui trattasi;
di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 disponibile
all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy;
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea, di cui al Regolamento
Commissione n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013);
di non aver in corso, alla data di ammissione al contributo, contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo
gratuito, con la Camera di commercio di Ferrara,ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n.
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;
di non beneficiare o aver già beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa,
ad eccezione dei benefici connessi al Piano Nazionale Industria 4.0 (con riferimento ai quali il cumulo - vale a
dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili - è ammesso, a condizione che non siano superate le
intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie pertinenti);
di non beneficiare o aver beneficiato, con riferimento alle medesime spese ammesse, di eventuali coperture
assicurative.
che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà (ai sensi
della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
che l'impresa, per le voci di spesa qui indicate, non ha beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici;
che l’impresa rappresentata:
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non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis (con riferimento ai Regolamenti CE n.
1998/2006, 1535/2007, 1407/2013 e 1408/2013);
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis (con riferimento ai Regolamenti CE n.
1998/2006, 1535/2007, 1407/2013 e 1408/2013) indicate di seguito:

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

TOTALE

ALLEGA


copia dei titoli di spesa relativi agli interventi realizzati accompagnati dalla documentazione
giustificativa della spesa e attestante l’avvenuto pagamento 4.

Il sottoscritto, inoltre
DICHIARA
che in relazione alla partecipazione al bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, lett. g/bis del D.P.R. 605/73:
il contributo è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% disposta dall’art. 28 – c. 2 del D.P.R.
600/73
il contributo NON è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% disposta dall’art. 28 – c. 2 del D.P.R.
600/73 per i seguenti motivi5:

Il sottoscritto indica le seguenti coordinate bancarie per la liquidazione del contributo richiesto,
assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare
tempestivamente alla Camera di Commercio di Ferrara eventuali variazioni:
Istituto di Credito
Agenzia/Filiale
CODICE IBAN
Il sottoscritto prende atto che, come previsto dall’art. 11 del bando, la Camera di Commercio Ferrara si riserva,
inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme
restando le eventuali responsabilità penali.
(Nome e cognome del firmatario o firma autografa)

Data

Firma *

* Il presente documento potrà essere redatto:
4

Costituita da: copia del bonifico bancario o postale, copia estratto conto che attesti l’avvenuto trasferimento di denaro (anche tramite assegno
bancario), copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito).
5
Ad esempio: nel caso in cui le spese ammesse riguardano esclusivamente l’acquisto di beni strumentali regolarmente inventariati.
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IN MODALITÀ CARTACEA:
con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido
del richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000) ed inviato a mezzo raccomandata A/R oppure recapitato a mano presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (Largo Castello, 6)
IN MODALITÀ TELEMATICA:

-

in formato PDF con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'impresa dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a
messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 è disponibile all’indirizzo www.fe.camcom.it
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