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Camera di r.ommercio 
Caltanlssetta 

' 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

n. 18 del 0810812014 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E 

COPERTURA FINANZIARIA 

Disponibilità residua del conto 330012 - Progetti Fondo Perequativo - € 467.980,00 

La somma di € 112. 5 00, 00 viene gravata sul conto di cui sopra che presenta la necessaria 
disponibilità. 

Caltanissetta lì, 8 agosto 2014 
Il Dirigente 

(Dott. Michele Vullo) 

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di agosto, in Caltanissetta. 

Il dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione 

relativa a: 

Oggetto: Accordo di programma MISE - Unioncamere 2012. Progetto "Percorsi integrati per la 
creazione di impresa" - Pubblicazione bando. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la Legge 580/1993 di riforma delle Camera di Commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n. 29/1 995 recante "Norme sulle Camere di commerc10, 

industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" e ss.mm.ii ; 

Vista n. 4/2010 concernete il nuovo ordinamento delle Camere di commercio, Industria, 

artigianato e agricoltura; 



Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 

Visto il Provvedimento n. 55 del 28.10.2013 con il quale la Giunta Camerale ha dato 

mandato al Segretario Generale f.f. pro tempore dott.ssa Rosalba Ferrara di valutare l 'opportunità 

di predisporre dei progetti a valere sul Fondo perequativo - Accordo di programma MISE -

Unioncamere 2012 e sul Fondo perequativo 2013; 

Atteso che il Segretario Generale f.f. pro tempore dott.ssa Rosalba Ferrara ha sottoposto al 

Comitato di gestione previsto dell ' Accordo di programma MISE - Unioncamere 2012 il progetto 

"Percorsi integrati per la creazione di impresa'· - codice 25; 

Preso atto che il predetto progetto è stato approvato e finanziato, per un importo 

complessivo di€ 112.500,00; 

Considerato che il progetto prevede l' erogazione di contributi per il sostegno e la creazione 

di nuove imprese in Provincia di Caltanissetta, per un valore complessivo di€ 97.200,00; 

Visto il bando finalizzato all 'erogazione dei contributi alle micro, piccole e medie impese 

della provincia di Caltanissetta, che forma parte integrante del presente provvedimento; 

Visto il Bilancio economico 2014; 

DETERMINA 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di approvare il bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi per il sostegno e la 

creazione di nuove imprese in Provincia di Caltanissetta; 

di impegnare la complessiva somma di € 11 2.500,00 che viene fatta gravare sul conto 

330012 - Progetti Fondo perequativo del Bilancio 20 14; 

di disporre la pubblicazione del presente atto ali' Albo Pretorio della Camera di Commercio 

di Caltanissetta; 

di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 

Il Segretario Generale 
(Dott. Guido Barcellona) 



RELATA DI P U BBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa al/ 'albo della 
Camera di Commercio, 
dal al .... .. ..... . ....... .. .. . 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, li 

L 'impiegato Responsabile 



Area supporto alle imprese 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E 
LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

ARTICOLO 1 - Finalità 
La Camera di Commercio di Caltanissetta, nell'ambito del progetto "Percorsi integrati per la 
creazione d'impresa'', che rientra fra le iniziative previste dall 'Accordo di Programma tra il 
Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere 2012, al fine sostenere l' autoimpiego e l' avvio 
di nuova imprenditorialità, ha costituito un fondo articolato come segue: 

o Euro 38.700,00 (trentottomilasettecento/00) per la concessione di contributi alle 
microimprese e piccole e medie imprese, della Provincia di Caltanissetta, nella forma di 
voucher erogato dietro presentazione del documento attestante l'iscrizione al Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta; 

o Euro 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento/00) per la concessione di contributi alle 
microimprese e piccole e medie imprese, della Provincia di Caltanissetta, destinato alla 
copertura delle spese sostenute nella fase di avvio. 

ARTICOLO 2- Soggetti beneficiari 
Possono accedere al presente avviso le nuove imprese che abbiano sede legale e/o operativa nella 
Provincia di Caltanissetta, iscritte per la prima volta al Registro delle Imprese in data non anteriore 
al 01/01/2014 e non successiva al 15/09/2014. Le imprese dovranno risultare alla data di 
presentazione della domanda di contributo in possesso dei seguenti requisiti: 

o non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato 
preventivo, fallimento o liquidazione; 

o essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con le normative vigenti in 
materia fiscale, assicurativa e contributiva (se previsto); 

o aver rispettato le norme di sicurezza sul lavoro e gli accordi e contratti collettivi nazionali di 
lavoro, territoriali ed aziendali ; 

o non aver avuto protesti (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli amministratori nel 
caso di società); 

o essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di 
Caltanissetta; 

o non essere controllate e/o partecipate da aziende pubbliche; 

o non avere cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all ' art. 67 del D.Lgs n. 159 
del 06/09/2011. 

L'iniziativa è destinata a finanziarie le nuove attività in forma di ditta individuale, società di 
persone, società di capitali , cooperative, che rientrino in tutti i settori economici. Ciascuna impresa 
potrà presentare una sola domanda di contributo nell 'ambito degli interventi finanziabili. 



ARTICOLO 3 - Entità del contributo 
Il contributo a fondo perduto riconoscibile da lla Camera di Commercio di Caltanissetta si articola 
come segue: 

o fino ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per le nuove attività in forma di società di 
persone, società di capitali , cooperative, ripartiti come segue: 

€ 1.000,00 (mille/00) quale voucher omnicomprensivo erogato dietro presentazione 
del documento attestante l' iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.l.A.A. di 
Caltanissetta; 
fino ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) quale contributo pari al 
50% delle spese ammesse (art. 4 ), opportunamente dimostrate da documenti di spesa 
(fatture) quietanzati, secondo le modalità di cui al successivo art. 8. 

o fino ad € 2.000,00 (duemila/00) per le nuove attività in forma di ditta individuale, ripartiti 
come segue: 

€ 500,00 (cinquecento/00) quale voucher omnicomprensivo erogato dietro 
presentazione del documento attestante l' iscrizione al Registro delle Imprese della 
C.C.I.A.A. di Caltanissetta; 
fino ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) quale contributo pari al 50% 
delle spese ammesse (art. 4), opportunamente dimostrate da documenti di spesa 
(fatture) quietanzati , secondo le modalità di cui al successivo art. 8. 

I contributi saranno corrisposti nei limiti delle somme stanziate per l ' iniziativa di cui all ' art. 1 e 
secondo le modalità di cui al successivo art. 6. 

ARTICOLO 4 - Spese ammissibili 
Sono finanziabi li (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti spese sostenute ne l periodo 
compreso tra il 01 /01 /2014 ed il 15/09/2014: 

acquisto di beni strumentali : macchinari, impianti, attrezzature, mobili, arredi, 
macchine elettroniche per ufficio ad uso esclusivo e funzionale all ' attività espletata; 

acquisto di software applicativo e gestionale, professionale e altre applicazioni 
aziendali inerenti l'attività dell 'impresa; 

spese per la realizzazione e registrazione de l sito internet; 
spese per l' affiliazione a franchisor; 

spese di deposito e/o di consulenza inerenti la domanda di registrazione del brevetto 
e/o del marchio. 

Non sono ammissibili in ogni caso: 
spese non riconducibili all"elenco precedente; 

spese relative all ' acquisto di beni usati . 

ARTICOLO 5 - Modalità di presentazione della domanda di contributo 
Le imprese, di cui al precedente art. 2, possono accedere al contributo compi lando esclusivamente il 
modello allegato al presente Avviso pubblico (allegato A domanda per nuove imprese), disponibile 
sul sito www.cameracommercio.cl.it. 
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Alla domanda, firmata dal legale rappresentante dell ' impresa, dovranno essere allegati 
obbligatoriamente: 

elenco dettagliato dei preventivi/fatture oggetto dell ' investimento (allegato B); 
copia di un documento d"identità e codice fiscale validi del sottoscrittore. 

La domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata, corredata di tutti i documenti sopra 
richiesti, dovrà essere inviata, tassativamente in formato pdf/A, alla Camera di Commercio di 
Caltanissetta, dal 12 agosto 2014 ed entro il 30/09/2014, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata nominativa, di cui l'azienda sia titolare, all'indirizzo PEC 
ufficio.promozione@cl.legalmail.camcom.it, indicando nell 'oggetto del messaggio il proprio 
codice fiscale e la dicitura "Domanda per la concessione di contributi per il sostegno e la 
creazione di nuove imprese nella provincia di Caltanissetta". 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei 
dati richiesti saranno dichiarate inammissibili . La Camera di Commercio di Caltanissetta si riserva 
la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della 
domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. 

ARTICOLO 6 - Istruttoria e valutazione delle domande 
La commissione deputata all ' istruttoria provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di 
ammissibilità dei soggetti beneficiari (art. 2), delle spese ammissibili (art. 4) e della completezza 
della documentazione allegata alla domanda (art. 5), al fine di redigere l' elenco delle domande 
ammissibili nel rispetto dell 'ordine cronologico di ricezione. L'ammissione a contributo sarà 
comunicata alle imprese beneficiare tramite pubblicazione dell 'elenco delle domande ammesse e 
dei relativi importi concessi sul sito www.cameracommercio.cl.it. 

Nel caso in cui le domande ammissibili superassero i limiti del fondo stanziato per l' iniziativa (art. 
1 ), si procederà alla riduzione del contributo da erogare in maniera proporzionale alle richieste a 
valere su ciascuna delle due articolazioni del fondo in modo tale da consentire il coinvolgimento del 
numero più ampio possibile di domande, dichiarate ammissibili, nel rispetto dell 'elenco cronologico 
di presentazione, sulla base delle risorse disponibili. 

I requisiti richiesti per l'ammissibilità, verranno verificati sia al momento di presentazione della 
domanda, sia al momento della liquidazione del contributo. Qualora i requisiti dichiarati all 'atto 
della presentazione della domanda non siano ri scontrabili al momento della rendicontazione, la 
Camera di Commercio di Caltanissetta si riserva di procedere alla revoca del contributo. 

Nel caso rimanessero disponibili risorse a causa di un insufficiente numero di domande di 
contributo, sarà possibile procedere alla proroga dei termini di presentazione. 

ARTICOLO 7 - Obblighi del beneficiario 
La concessione dell ' agevolazione genera per i beneficiari i seguenti obblighi : 

presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti da ll 'Avviso pubblico; 
comunicare preventivamente eventuali variazioni rispetto alle spese approvate ed 
ammesse al contributo su lla base dei preventivi/fatture; 
non cedere diritti e/o obblighi inerenti l' agevolazione; 
consentire i controlli previsti dal presente Avviso pubblico. 
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La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale dell 'agevolazione con l'obbligo di 
restituzione del contributo ricevuto dalla Camera di Commercio di Caltanissetta. 

ARTICOLO 8 - Rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo 
La rendicontazione finale, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata utilizzando 
esclusivamente il modulo C, alla Camera di Commercio di Caltanissetta, dal 01/1 1/2014 al 
30/ 11/2014, esclusivamente tramite posta elettronica certificata nominativa, di cui l'azienda sia 
titolare, all' indirizzo ufficio.promozione@cl.legalmail.camcom.it, indicando nell ' oggetto del 
messaggio il proprio codice fiscale e la dicitura " Doma nda per la concess ione di contributi per il 
sostegno e la creazione di nuove imprese nella provincia di Caltanissetta - Rendicontazione". 
Dovranno essere allegate le copie della documentazione comprovante le spese sostenute e 
l' avvenuto pagamento. 
L' avvenuto pagamento delle fatture dovrà essere documentato mediante dichiarazione liberatoria 
resa, ai sensi dell ' art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal fornitore che attesi le modalità di 
avvenuto pagamento. 
La mancata presentazione della rendicontazione finale entro i termini sopra richiamati sarà 
considerata rinuncia al contributo. Qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle 
ammesse a preventivo e sulle quali è stato calcolato il contributo notificato lo stesso sarà 
proporzionalmente ridotto. Non sono ammissibi li le spese pagate in contanti, autofatture, fatture 
pro-forma. Gli importi spettanti a ciascuna impresa saranno decurtati dalle ritenute a titolo 
d' acconto (4%) delle imposte sul reddito previste per legge (art. 28, comma 2 del DPR n. 600/73) e 
verrà inoltre trattenuto l' importo corrispondente al bollo di quietanza sul mandato di pagamento 
pari a 2,00 Euro (tariffa art. 13 del DPR n. 642/72 "Disciplina imposta di bollo"), ed eventuali spese 
bancarie. 

ARTICOLO 9 - Informazioni sul p rocedimento a mministrativo 
L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle domande. 
La durata del procedimento è determinata dal le seguenti fasi: 

la graduatoria di concessione dei contributi alle imprese sarà pubblicata sul sito 
www.cameracommercio.cl.it ; 
la liquidazione del contributo avverrà entro 45 giorni dalla data ultima di ricevimento 
della rendicontazione (MODULO C). 

ARTICOLO 10 - Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente Avviso pubblico, valgono le disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali applicabili vigenti. 

ARTICOLO 11 - Informazioni sull 'Avviso pubblico 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti dell ' Avviso pubblico e le modalità di 
presentazione della domanda è possibile recarsi allo sportello istituito presso la sede Camerale sita a 
Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele n. 42, nei giorni feriali dalle ore 08:45 alle ore 12 :45, 
oppure contattare l'Ufficio a1 seguenti recapiti Tel 0934/530622 email: 
giuseppe.sorce@cl.camcom.it. 
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ARTICOLO 12 - Informativa per la tutela della privacy 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati richiesti dal presente Avviso pubblico e dalla modulistica 
allegata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dall'Avviso stesso e 
saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è ispirata l ' attività dell ' Camera di Commercio di Caltanissetta. 
In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.1.gs 196/03: 

i dati fornirti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
al procedimento amministrativo e potranno altresì essere utilizzati per l ' invio di 
eventuali comunicazioni relative a nuove iniziative della Camera di Commercio di 
Caltanissetta salvo comunicazione di diniego da inviare all'indirizzo di posta 
elettronica ufficio.promozione@cl.legalmail.camcom.it; 
i 1 trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 
trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; 
il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al 
presente Avviso pubblico. I soggetti che presentano domanda ai sensi del presente 
Avviso pubblico acconsentono, in caso di concessione del contributo, a venire 
inclusi nell 'elenco dei beneficiari che sarà poi pubblicato sul sito camerale, a seguito 
delle recenti disposizioni in materia di trasparenza della pubblica amministrazione 
(artt.26 e 27 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 entrato in vigore il 20 aprile 2013) che 
obbligano la Camera di Commercio di Caltanissetta a pubblicare sul proprio sito 
internet dati relativi ai beneficiari di qualunque compenso o corrispettivo erogato; 
il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Caltanissetta, 
in qualsiasi momento potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti 
esercitando i diritti di cui all ' art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Sottoscrivendo la richiesta di contributo si accettano esplicitamente lo svolgimento di tutti gli 
approfondimenti e i controlli ritenuti necessari in merito ai contenuti della domanda ed in relazione 
ai requisiti del presente Avviso pubblico. 

Il Segretario Generale 
(Dott. Guido Barcellona) 
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ALLEGATO A 

Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta 

PEC ufficio.promozione@cl.legalmail.camcom.it 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno e 
la creazione di nuove imprese nella provincia di Caltanissetta. 

li/La sottoscritto/a .......................... ............. ...... ............................. . nato/a a .. .......................... ... .... ..... .. ........... . 

il ..................................... C.F .......................... ...... .................................. e residente in .................................... . 

Cap ....... .................... in Via .. ..... ... .... ...... .......................................... ..... .. ...................................... .. ......... ... ...... . 

e-mail ... ................................................................................ tel. .... ......... ... .... ....... ...... ...... ........ ....... .... .............. . 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa (indicare la denominazione sociale) 

Partita IVA ..... ............................... .............. con sede lega le nel comune ............................. ........ ....... .... ............. . 

Cap ........ ...... ...... ... .... .. ........ in Via ................................................................ ... .... ........... ........... ....... ............. ................ . 

tel. ................. ......... ....... ....... ................ sito internet. ................................................................................................. . 

e-mail ............................................................ PEC ............................................................................................... . 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ca ltanissetta in data .......................................... . 

CHIEDE 

la concessione di un contributo per: 

O acquisto di beni strumentali: macchinari, impianti, attrezzature, mobili, arredi, macchine 

elettroniche per ufficio ad uso esclusivo e funzionale all'attività espletata; 

O acquisto di software applicativo e gestiona le, professionale e altre applicazioni azienda li inerenti 
l'attività dell'impresa; 

O spese per la realizzazione e registrazione del sito internet; 

O spese per l'affiliazione a franchisor; 

O spese di deposito e/o di consulenza inerenti la domanda di registrazione del brevetto e/o del 
marchio. 



e , 
E a tal fine, 

DICHIARA 

);;- di avere preso visione dell'Avviso pubblico e di accettarne il contenuto; 

);;- di essere disponibile a fornire alla Camera di Commercio tutti gli elementi informativi e di valutazione, 
nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto la pena di 
inammissibilità del beneficio; 

);;- di non opporsi ad eventuali controlli sulla documentazione relativa all'iniziativa oggetto del contributo 
richiesto. 

DICHIARA 
{dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000: 

);;- ai fini della verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali e con le normative vigenti in materia 
fiscale, assicurativa e contributiva (se previsto): 

1. che trattasi di : 

D datore di lavoro D gestione separata - committente/associante 

D lavoratore autonomo D gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

2. che l'impresa è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

posizione INAIL posizione INPS posizione CASSA EDILE 

D non iscritta; D non iscritta; D non iscritta; 

D iscritta con numero D iscritta con numero D iscritta con numero 

codice ditta matricola a::ienda codice impresa 

sede competente posi=ione contralto individuale sede competente 

sede competente 

3. che il CCNL applicato al personale dipendente è: .................................... .................... . 

);;- che l'impresa ha sede legale e/o operativa in provincia di Caltanissetta e rientrerà nei limiti dimensionali 
di micro, piccola o media impresa così come definita dal D.M. 18/4/2005; 
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~ che l'impresa risulta regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 
Caltanissetta, attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale; 

~ che l'impresa è in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed applica gli accordi e i 
contratti collettivi nazionali di lavoro, territoriali ed aziendali; 

~ di non avere avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni (il titolare nelle ditte 
individuali o i singoli soci nelle società) e di non avere in corso procedure concorsuali; 

~ che l' impresa non è controllata e/o partecipata da aziende pubbliche; 

~ che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' art. 67 del D.Lgs n. 159 del 
06/09/2011; 

~ di essere in assenza di carichi pendenti. 

ALLEGA 

(allegati obbligatori) 

O elenco dettagliato dei preventivi/fatture da cui si evinca chiaramente l'oggetto dell'investimento; 

O copia di un documento d' identità valido del sottoscrittore. 

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche dichiarazione di aver preso visone dell'informativa 
per la tutela della privacy di cui all'art. 12 dell'Avviso pubblico. 

(luogo e data) 
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Firma del legale rappresentante 
con timbro dell'impresa 



ALLEGATO B 

ELENCO DETIAGLIATO DEI PREVENTIVl/FATIURE ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

OGGETIO: Domanda di partecipazione ali' Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno e la 
creazione di nuove imprese della provincia di Caltanissett a. 

li /La sottoscritto/a .................................................................................... ...... ..................................... ...... ...... ........ ..... . 

in qualità di t itolare/legale rappresentante dell 'impresa ....................... ....... .... .. .............................................. . 

con sede lega le nel comune ........................................................................................ ....................................... . 

codice fisca le .................. .......................................................... P. Iva .................................................................. ........... . 

ALLEGA 

n . ........ copie dei preventivi/fatture di spesa di seguito elencati (aggiungere righe se necessario): 

PREVENTIVO/FA TIURA FORNITORE OGGETIO/CAUSALE IMPORTO 
(al netto dell'IVA) 

n. del ( 

n. del ( 

n. del ( 

n. del ( 

n. del ( 

n. del ( 

n. del ( 

totale complessivo ( 

Data ... .... .... ........ ...... ..... .. 
(Timbro e firma) 



ALLEGATO C 

AWISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E LA CREAZIONE DI NUOVE 
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA. 

MODULO RENDICONTAZIONE 

Camera di Commercio di Caltanissetta 

Corso Vittorio Emanuele n. 42 

93100 Caltanissetta 

PEC: ufficio.promozione@cl.legalmail.camcom.it 

I I/La sottoscritto/a ........................................................ ................................ ...... .............................................. .. 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (indicare la denominazione sociale) 

Partita IVA .................................................. con sede lega le nel comune .............................................. .. 

Cap ..... ........ ..... .. ....... ........ in Via ................................................................................................. .. 

tel. .............................................. ........ .. sito internet ........................................................................... . 

e-mail .. .. ................. .............. ..... ........ .... PEC ................................................................................... .. 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta in data ............ . 

- consapevo le delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione medesima; 

- ai fini della liquidazione del contributo concesso (Avviso pubblico per la concessione di contributi per il 

sostegno e la creazione di nuove imprese della provincia di Caltanissetta); 

SI IMPEGNA 

- a mantenere la sede legale e/o operativa, realizzata con il sostegno della Camera di Commercio in 

provincia di Caltanissetta e non cedere l'attività, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo, 

pena la revoca dello stesso; 

- a consentire i controlli previsti dall'Avviso pubblico; 



DICHIARA 

- che le fatture sono state regolarmente pagate e le fotocopie dei documenti di spesa, che verranno 

allegati, (fatture e quietanze di pagamento non consegnate con la domanda di partecipazione all'Avviso 

pubblico), sono conformi agli originali in mio possesso (aggiungere righe se necessario): 

NUMERO E 
DESCRIZIONE1 

DATA IMPORTO 
DATA E TIPOLOGIA DI (AL NETIO DI IVA) 

FATIURA PAGAMENT02 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

TOTALE € 

- che il contributo erogato dall'Ente Camerale venga corrisposto tramite accredito presso: 

Banca 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Codice IBAN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ALLEGA 

(allegati obbligatori) 

~ copie delle fatture non consegnate con la domanda di partecipazione, secondo le modalità di cui 
all'art. 8 dell'Avviso pubblico; 

1 Indicare il tipo di intervento. 
2 

L'avvenuto pagamento delle fatture dovrà essere documentato producente la dichiarazione liberatoria, rilasciata dal 
fornitore, che attesti l'avvenuto pagamento. 

2 



e 
~ copie delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori; 

~ copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore. 

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche dichiarazione di aver preso visone dell'informativa per la tutela 
della privacy di cui all'art. 12 dell'Avviso pubblico. 

Il sottoscritto prende atto infine che la Camera di Commercio di Caltanissetta procederà, in riferimento all'Avviso 
pubblico per la concessione di contributi per il sostegno e la creazione di nuove imprese della provincia di Caltanissetta, 
a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, 
fermo restando le responsabilità penali. 

Data .. .. .... ........ .. ..... .... .. .. . (Timbro e firma) 

3 


