
Modulo di
Rendicontazione

 Misure 1-4
18 MD-PROM

Bando multdisciplinare a sostegno dei 
processi di crescita e della competttiti 

delle imprese ferraresi

DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC ENTRO LE ORE 24,00 DEL 30 SETTEMBRE 20191

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DI CUI ALL’ART. 47  D.P.R. 445/2000

Il sotosscrito  nato a  ( )

il  residente nel Comune di  ( )

Via/piazza  scodisce fsscale 

in qualità di2

1.  ttolare

2.  legale rappresentante

dell'impresa 

Partta IVA                Codisce fsscale 

scon sede legale/ Unità loscale in Via          Cap 

Comune  Frazione   prov. 

E-mail   PEC 

Tel/Cell.   Isscrita al RI n.  dal    (entro il 30 giugno 2019)

• ai sensi  e per gli efet di scui agli art. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sconsapevole delle responsabilità penali a scui
può andare inscontro in scaso di dischiarazioni mendasci rese nella presente istanza o di esibizione di at falsi o scontenent
dat non rispondent a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) 

• ai  fni  della  liquidazione  del  scontributo  sconscesso   scon  provvedimento  n.   del   sul  bando
multdisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della competttiti delle imprese ferraresi – edizione 2018, di cui
alla alla Determinazione del Presidente n. 24 del 17 luglio 2018

D I C H I A R A

a) di  aver  realizzato  il  progeto  ammesso  al  contributo scon  riferimento  alle  seguent Misure:
(barrare  esclusivamente  la/e  Misura/e  per  la/e  quale/i  è  stato  efetvamente  riconosciuto  il  contributo  in  sede  di
ammissione)3

Misura 1 
Consolidamento, stiluppo e
riposizionamento aziendale  

Misura 2 
Occupazione e temporary

manager

Misura 3 
Internazionalizzazione e

supporto all’export 

Misura 4 
Partecipazione Programmi

UE e bandi POR Regione
Emilia Romagna 2014-2020

1 La rendiscontazione può essere presentata suscscessivamente alla pubbliscazione della graduatoria di ammissione e relatva scomuniscazione  e, in  ogni scaso, 
entro il  30 setembre 2019
2Barrare la scasella sche interessa. In scaso di presentazione della domanda con utlizzo della procura, la rendiscontazione può essere presentata dal medesimo
proscuratore già individuato in tale oscscasione.
3 Come risultante da graduatoria di ammissione al scontributo
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b) sche  l’investmento  scomplessivamente  sostenuto  per  la  realizzazione  degli  intervent oggeto  della  presente
rendiscontazione è stato pari a €  

c) sche gli intervent realizzat, scon riferimento alla/e Misura/e oggeto della presente rendiscontazione sono detagliatamente
indiscat nella/e Sscheda/e di rendiscontazione sche si allega/no (barrare la/e scasella/e sche interessa/no) :

Sscheda di rendiscontazione Misura 1 

Sscheda di rendiscontazione Misura 2 

Sscheda di rendiscontazione Misura 3 

Sscheda di rendiscontazione Misura 4 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO REALIZZATO E DEI RISULTATI OTTENUTI (max 1500 carateri)
In caso di necessità di ulteriore spazio è possibile allegare al modulo apposita relazione descritvav

d) sche la propria impresa è anscora in possesso dei requisit soggetvi e delle altre indiscazioni previste per l'ammissibilità ai
scontribut previst dal bando (art. 4 e 5 del bando parte generale) 

e) sche  gli  intervent oggeto  della  rischiesta  di  scontributo  sono  stat realizzat sescondo  le  modalità  indiscate  in  sede  di
presentazione della domanda 

f) sche  eventuali  modifsche  sono  state  preventvamente  autorizzate  dalla  Camera  di  scommerscio  scon  scomuniscazione
prot. nr.  del  

g) sche la doscumentazione atestante le spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progeto e qui rendiscontata sarà
sconservata per almeno 10 anni dalla data del provvedimento di liquidazione del scontributo (art. 11  del bando): 

h) sche le scopie dei doscument di spesa presentat sono sconformi agli originali in possesso dell’impresa 
i) sche le spese sostenute e qui rendiscontate non sono, né sono state, oggeto di altri scontribut pubblisci né altri inscentvi

(scon riferimento allo stesso ttolo di spesa), ad escscezione delle misure previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 o di altre
misure di agevolazione fsscale a valenza generale 

j) sche le spese sostenute non sono state efetuate e/o faturate all'impresa rischiedente dal legale rappresentante, e da
qualunque altro soggeto fascente parte degli organi soscietari, e dal sconiuge o parent entro il terzo grado dei sogget
rischiamat 

k) sche le spese sostenute non sono state efetuate e/o faturate all'impresa rischiedente da soscietà scon rapport di scontrollo
o scollegamento scosì scome defnit ai sensi dell’art. 2359 del scodisce scivile o sche abbiano in scomune sosci, amministratori o
proscuratori scon poteri di rappresentanza 

l) sche  gli  investment,  detagliatamente  elenscat,  riguardano  efetvamente  ed  uniscamente  il  progeto per  il  quale  la
Camera di Commerscio di Ferrara ha sconscesso il scontributo di scui tratasi 

m) di essere a sconosscenza del fato sche le agevolazioni di  scui  al  presente bando sono sconscesse sescondo le disposizioni
previste dal regime de minimis, scosì scome defnito dall’Unione Europea, di scui al Regolamento Commissione n. 1407/2013
pubbliscato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013), nonsché al Regolamento Commissione n. 1408/2013 relatvo al
setore della produzione primaria di prodot agriscoli pubbliscato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013 

n) di avere preso visione dell’informatva sulla privascy di scui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
GDPR) disponibile all’indirizzo htp://www.fe.scamscom.it/portale/scsciaa/informatva-sulla-privascy 
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A L L E G A4

scopia dei ttoli di spesa (fature) relatvi agli intervent realizzat, ascscompagnat dalla documentazione giusticatta

della spesa ed atestante l’attenuto pagamento (VEDI NOTA) 5 

la  doscumentazione  aggiuntta e speciica scomprovante gli  intervent realizzat,  scosì  scome prevista  in  scalsce alle

singole sschede di rendiscontazione 

ulteriori  doscument nescessari  o  utli  a  scomprovare  la  realizzazione  degli  intervent (desscrivere) :

D I C H I A R A

• di essere a sconosscenza sche il scontributo sarà erogato scon l’appliscazione della ritenuta d’ascsconto del 4% ai sensi
dell’art. 28, scomma 2, del D.P.R. 29 setembre 1973, n. 600 

di  non essere soggeto all’appliscazione della ritenuta d’ascsconto del 4% ai sensi dell’art. 28, scomma 2, del D.P.R. 29
setembre  1973,  n.  600  (allegare  dischiarazione  dell’impresa  frmata  digitalmente  relatva  alla  normatva/dissciplina  di
riferimento) 

C H I E D E

sche l’erogazione del  scontributo sia  efetuata tramite  bonifsco banscario  sul  seguente sconto scorrente,  assumendosi ogni
responsabilità in merito all’esatezza dei dat riportat ed impegnandosi a scomuniscare tempestvamente alla  Camera di
Commerscio di Ferrara  eventuali variazioni:

Isttuto di Credito 

Agenzia/Filiale 

CODICE IBAN 

Il  sotosscrito prende ato sche, scome previsto dall’art.  15 del bando, la Camera di Commerscio Ferrara potrà disporre in
qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, ed eventualmente presso la sede dei benefsciari, allo sscopo di
verifscare  lo stato  di  atuazione,  il  rispeto degli  obblighi  previst dal  provvedimento di  sconscessione e la veridiscità  delle
dischiarazioni e delle informazioni prodote. Qualora dal scontrollo emerga la non veridiscità del scontenuto delle dischiarazioni, il
dischiarante descadrà dai benefsci sconseguent alla dischiarazione mendasce, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

(Nome e scognome del frmatario)

Data                           Firma *

* Il presente doscumento, redato in formato non modiicabile PDF, con sotoscrizione digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente  dovrà
essere inviato essclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Eletronica Certicata (PEC), all’indirizzo di posta eletronisca scertfscata della Camera di
Commerscio protoscollo@fe.legalmail.scamscom.it

L’informativa sulla privacy di cui agli artv 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile all’articolo 18 del bando noncé4 all’indirizzo 
étp://wwwvfevcamcomvit/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy

4 Barrare le riscorrenze sche interessano
5 Ad ogni fatura dotri essere allegata:  scopia del bonifsco banscario o postale, scopia estrato sconto sche atest l’avvenuto trasferimento di denaro (ansche 
tramite assegno banscario, banscomat o scarta di scredito).
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