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Alla Camera di Commercio

Spazio riservato all’Ufficio

Industria Artigianato ed Agricoltura

Delibera n. ________/__________

Corso Vittorio Emanuele, 38

Contributo concesso _____________

93100 CALTANISSETTA

Contributo erogato ______________

Oggetto: rendicontazione delle spese sostenute relative al contributo di € ______________ concesso per
l’iniziativa denominata __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ______________ a
__________________________________ codice fiscale _________________________ in qualità di
titolare/legale rappresentante della _____________________________________________________
con sede in ________________________________ n. ____ Comune di ___________________________
Cap _______ codice fiscale _____________________________ Partita Iva ________________________
iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta REA ___________ , codice Ateco ________________
tel. ______________________ Fax________________________ mobile _________________________
e-mail ___________________________________ sito internet _________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del contributo di cui
all’oggetto, in nome e per conto dell’impresa/ente che rappresenta
DICH IARA
(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

1. che l'iniziativa denominata ___________________________________________________________
2. si è regolarmente svolta a ____________________________________________________ con inizio
il _______________ e termine il ________________ con le modalità e partecipazioni programmate;
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3. che per la realizzazione dell'iniziativa in questione ha sostenuto le spese di cui all’allegato
“Rendiconto analitico delle spese” (Allegato 1);
4. che i documenti di spesa presentati in copia ed elencati nel “Rendiconto analitico delle spese”
(Allegato 1), a giustificazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa in questione,
sono conformi agli originali. Tutti i documenti originali sono conservati presso__________________
__________________________________________________________________________________
e sono a disposizione della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta per eventuali verifiche;
5. che, alla data odierna, le spese sostenute sono state interamente pagate con le modalità indicate nel
“Rendiconto analitico delle spese”;
6.

che per la realizzazione dell'iniziativa predetta non ha ricevuto ulteriori contributi da parte di Enti
pubblici o privati;
ovvero,
che per la realizzazione dell'iniziativa predetta ha ricevuto ulteriori contributi dagli Enti o
organismi pubblici e/o privati indicati nel “Rendiconto analitico delle entrate” (Allegato 2)

7. di non aver subito, nell’ultimo quinquennio, procedure concorsuali;
8. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
9. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, quindi, condanne per delitti non colposi
contro la fede pubblica, di comune pericolo mediante frode, contro l’economia pubblica, l’industria ed
il commercio e contro il patrimonio mediante frode; né condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (Vanno
indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione)
10. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
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11. che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la procura della Repubblica di
____________________________________________________________ a me rilasciato, nei propri
confronti:
risulta NULLA
ovvero
risulta iscritta/e la/e seguente/i condanna/e:____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. che

nei

Carichi

Pendenti

presso

la

procura

della

Repubblica

di

______________________________________ nei propri confronti risulta:
risulta NULLA
ovvero
risulta iscritto/i il/i seguente/i procedimento/i: __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. di essere consapevole che l’avere omesso di denunciare alle competenti Autorità eventuali richieste
estorsive, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o
soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della presente istanza, darà luogo alla
decadenza dal contributo erogato col recupero dell’importo indebitamente fruito e di accettare sin
d’ora gli effetti derivanti dall’accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale e
contestuale impegno a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dal contributo col
recupero dell’importo indebitamente fruito, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di
prestito a tasso usuraio, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di
organizzazioni o soggetti criminali e di accettare sin d’ora gli effetti derivanti dall’accertamento del
verificarsi della suddetta condizione decadenziale;
14. che l’ente/organismo/associazione dichiarante (segnare la dicitura che interessa):
 avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale riveste, sotto l’aspetto
fiscale, ai sensi dell’art 87, C. 1, lett. c del TUIR 22.12.1986 n. 917 la qualifica di Ente non
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commerciale e pertanto, sul contributo finanziario attribuitogli dalla Camera di Commercio, deve
essere operata la ritenuta d’acconto del 4%;
ovvero
 non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale riveste, sotto
l’aspetto fiscale, ai sensi dell’art 87, C. 1, lett.c del TUIR 22.12.1986 n. 917 la qualifica di Ente non
commerciale e pertanto, sul contributo finanziario attribuitogli dalla Camera di Commercio (segnare
la dicitura che interessa):
 deve essere operata la ritenuta d’acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato ad
attività commerciale svolta in via sussidiaria e occasionale.
 non deve essere operata la ritenuta d’acconto del 4% in quanto il contributo stesso è
destinato ad attività istituzionale e non commerciale.
15.

di non aver beneficiato di contributi pubblici, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in
corso, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE
n. 1998/2006, al Regolamento CE n. 1535/2007 ed al Regolamento CE n. 875/2007;
ovvero,
di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, dei seguenti
contributi pubblici a titolo di “de minimis” che complessivamente, anche tenendo conto dell’importo
richiesto nell’ambito del suddetto Regolamento, non superano il limite massimo consentito di €
200.000,00, o di € 7.500,00 per le imprese del settore agricoltura (Regolamento CE n. 1535/2007) o €
30.000,00 per le imprese del settore pesca (Regolamento CE n. 875/2007), come di seguito riportato:
€ .............................. in data ....................... concesso da ..........................................................................
€ .............................. in data ....................... concesso da ..........................................................................
€ .............................. in data ....................... concesso da ..........................................................................
€ .............................. in data ....................... concesso da ..........................................................................
€ .............................. in data ....................... concesso da ..........................................................................

16. in relazione a quanto dichiarato esonera la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta da ogni
responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse
corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali;
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
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CHIEDE
che il contributo economico concesso per l’iniziativa sopra citata sia liquidato mediante accredito su c/c
bancario intestato a ____________________________________________________________________ ,
IBAN _________________________________________________
ALLEGA
 Relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 Rendiconto analitico delle spese (Allegato 1);
 Rendiconto analitico delle entrate (Allegato 2);
 Rendiconto analitico dell’iniziativa su supporto informatico;
 Documenti giustificativi di spesa in originale o con certificazione di conformità all’originale elencati
nel Rendiconto analitico delle spese;
 Documenti in originale o con certificazione di conformità all’originale che attestino l’avvenuto
pagamento delle prestazione o della fornitura (quietanza di pagamento, assegno, bonifico, etc.);
 Modello DURC – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 3);
 Patto d’Integrità (Allegato 4);
 Attestato di revisione ai sensi del D. Lgs. 200/2002 (solo per le società cooperative)
 Documentazione attestante la pubblicità del patrocinio e del contributo camerale;
 Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

________________lì ___/___/_______

Il Legale Rappresentante

________________________________
Timbro e firma
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la
presente istanza. Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non
richiede il consenso degli interessati. Il mancato conferimento preclude l’erogazione del contributo.
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in
materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti. Il soggetto al quale i dati si
riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n.
196/2003. Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio di Caltanissetta, Corso Vittorio
Emanuele n. 38 – 93100 CALTANISSETTA
________________lì ___/___/_______

Il Legale Rappresentante

________________________________
Timbro e firma
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Timbro e firma

RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE
Iniziativa:
Il sottoscritto_________________________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Impresa/Ente che rappresenta, DICHIARA

Tipo
doc. (A)

Numero
Data

Emesso da

Descrizione

Totale €
(A) 1= Fattura 2=Ricevuta Fiscale 3= Altro

Importo

IVA

Totale

Modalità di
pagamento

Spazio riservato
all'Ufficio

Allegato 2

Timbro e Firma

RENDICONTO ANALITICO DELLE ENTRATE
Iniziativa:
Il sottoscritto_________________________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Impresa/Ente che rappresenta,
DICHIARA
Spazio riservato
Descrizione
Importo
IVA
Totale
Enti/sponsor/incassi/etc. (*)
all'Ufficio

Totale €
(*) Indicare anche eventuali contributi o altre agevolazioni di cui il richiedente è destinatario

Mod.3
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ____________________________(Prov. di ___________)il __________________
residente a ____________________________ Via ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di
• legale rappresentante della società ___________________________________________
• titolare della ditta individuale ______________________________________________
al fine di consentire la verifica della regolarità contributiva ad opera di
codesta Amministrazione (_____________________________________________________),

C O M U N I C A
i seguenti dati:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale*_____________________________________ PEC ______________________________________
2 Denominazione / ragione sociale * _________________________________________________________________
3 Sede legale * cap. ____________ Comune ___________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________
4 Sede operativa* cap. _______________ Comune______________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________
5 Indirizzo attività (1) cap. ______________ Comune___________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________
6 Recapito corrispondenza * _ sede legale _ sede operativa
7 Tipo impresa * _ impresa _ lavoratore autonomo
8 C.C.N.L. applicato * _ Edile Industria __Edile P.M.I. __ Edile Cooperazione __ Edile Artigiano
__ Altro non edile (specificare) __________________________________________________
Durata del servizio (2) Dal _____/____/_________ al _____/____/__________
9 Importo appalto (Iva esclusa) Euro* ___________________________ Totale addetti al servizio (2)___________
II - ENTI PREVIDENZIALI
1 INAIL - codice ditta*__________________________________ PAT______________________________________
2 INPS - matricola azienda *________________________sede competente *________________________________
3 INPS – posiz.contrib.indiv.titolare/soci impr.artigiane *________________________sede comp. * ___________
4 CASSA EDILE - codice impresa *_______________________________ codice cassa * _____________________
(*) campi obbligatori
(1) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti
(2) campo obbligatorio solo per appalto di servizi
Luogo e data

…………………………………………

firma del dichiarante

………………………………………….

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni

