AREA PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
MODULO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER
RENDICONTAZIONE DI SPESA PROGETTI
A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL
TERRITORIO – BANDO 2019 PRIMA EDIZIONE
Il

sottoscritto

__________________________________________

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’organismo___________________________ codice fiscale _______________________________________
relativamente al contributo assegnato in data 10 settembre 2019 dalla Commissione preposta per il progetto bando 2019 – I
edizione (indicare il titolo del progetto finanziato) _________________________________________________________
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.

di avere sottoscritto la convenzione Telemaco Pay necessaria per l’invio telematico della presente istanza ed
elegge a domicilio speciale per ogni comunicazione successiva all’invio e inerente l’istruttoria della pratica:
la seguente casella PEC indicata nella convenzione : ______________________@______________ ;
altra casella PEC dell’organismo : ______________________@______________ ;
di non aver sottoscritto la convenzione Telemaco Pay e di incaricare la seguente associazione / agenzia /
studio / privato:___________________________________________________________________________
abilitato al servizio Webtelemaco, esclusivamente come soggetto presentatore della presente pratica e di
volere ricevere ogni comunicazione successiva all’invio presso la seguente casella di PEC dell’organismo:
______________________@______________ ;
B. che il presente organismo è in regola con il pagamento del diritto annuale della CCIAA, se dovuto;
C. Relativamente all’art. 6 comma 2 del D. L. 31/5/2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L.
1
30/07/2010 n. 122, e sotto riportato
di non essere soggetto all’applicazione
oppure

-

di essere soggetto all’applicazione e di rispettare le relative prescrizioni in tema di compensi ai propri
organi collegiali, anche di amministrazione;
D. che la spesa complessiva ammonta a € ________________, come documentano le seguenti fatture ed i costi
interni di personale:

n.
fattura

data
fattura

fornitore

descrizione beni o
servizi

Totale

imponibile

€

IVA

IVA non
detraibile

Modalità
pagamento
(bonifico,
data
RIBA,
pagamento
versamento
c/c postale,
ecc.)

importo
ritenuta
d'acconto
(se
presente)

data F24

€

1

Art. 6 comma 2 del D. L. 31/5/2010 n. 78
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque
ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e
degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.
300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli
enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali “
.
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Nominativo

PERSONALE INTERNO IMPIEGATO
Periodo delle prestazioni
Costo imputato
Data di pagamento

Totale

-

-

-

Modalità di pagamento

€

che sono a disposizione per eventuali controlli;
che le spese per cui si richiede il contributo camerale rientrano fra quelle finanziabili così come previsto dal
provvedimento sopraccitato e dal Regolamento Generale per la concessione di contributi da parte della CCIAA di
Bologna approvato con deliberazione del Consiglio n. 15 del 27.7.2017;
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 contributi;
€ _______________ per proventi da attività commerciale (specificare ________________);
€ _______________ per corrispettivi attività istituzionale di cui all’art. 143 c. 1 ultimo periodo tuir (specificare
_______________);
€ _______________ altro (specificare ___________________________);
che le entrate dell’iniziativa che fanno capo ad altri soggetti ammontano a € _______________; (IMPORTANTE:
COMPILARE QUESTO CAMPO ANCHE IN CASO DI ENTRATE UGUALI A ZERO)
che l’iniziativa si è svolta come descritto nell’allegata relazione;
che l’intervento economico della Camera di Commercio è stato pubblicizzato nel
seguente
modo_____________________________________________________________________________________
che tutti i
documenti trasmessi sono conservati presso ______________________________________ e
corrispondono al reale andamento economico dell’iniziativa;

E. che il beneficiario è:
a. impresa o ente commerciale;
b. ente non commerciale ed il contributo è destinato a finanziare attività di natura istituzionale effettuata con
modalità non commerciali;
c. ente non commerciale ed il contributo verrà utilizzato per attività commerciale anche occasionale;
F.
che il beneficiario è ONLUS per cui richiede le agevolazioni previste dall’art. 16 D.Lgs 460 4/12/1997;
G.
dichiara ex art. 28 DPR 600/73 di essere esente dalla ritenuta del 4% in base al seguente riferimento normativo
(specificare): ________________________;
H. di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli da parte della Camera di Commercio di
Bologna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 75 del
D.P.R. 445/2000;
I. 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;
J. 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;
K. di essere a conoscenza che qualora l'importo netto del pagamento superi la soglia di € 5.000,00, la CCIAA di Bologna
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;
L. di essere a conoscenza che l'istituto cassiere applicherà a carico del beneficiario l'imposta di bollo nella misura vigente
ove dovuta e/o eventuali spese bancarie a seconda della convenzione di cassa vigente all'atto del pagamento.
si
-

impegna

a conservare per almeno 5 anni gli originali dei documenti di spesa sopra elencati;
a consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
riterrà opportuno disporre.
ALLEGA ALLA RENDICONTAZIONE ON LINE OLTRE AL MODULO BASE WEBTELEMACO LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE

•

il file pdf del presente modulo compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo;

•

il file pdf della Relazione sullo svolgimento dell’iniziativa oggetto del contributo firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’organismo relativa allo svolgimento del progetto finanziato;
.
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•

il file pdf del materiale realizzato sull’iniziativa che riporta il logo della Camera di Commercio firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo;

•

qualora il contributo si configuri come aiuto de minimis il file pdf della dichiarazione de minimis del soggetto
attuatore ovvero delle dichiarazioni de minimis delle imprese coinvolte nel progetto corredate da copie fronte
retro dei documenti di identità dei legali rappresentanti firmatari delle dichiarazioni. Il file pdf deve essere
firmato digitalmente dal legale rappresentante del presente organismo (oltre a firma autografa dei legali
rappresentanti delle imprese coinvolte sulle rispettive dichiarazioni);

•

qualora fra i costi sostenuti siano presenti oneri per contratti di collaborazione coerenti con la normativa
vigente, tirocini, stage e borse di studio il file pdf dei contratti stipulati fra il soggetto beneficiario del contributo
camerale e chi fornisce le prestazioni suddette, firmato digitalmente dal legale rappresentante del presente
organismo, da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste
dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione
del progetto, come previsto dal Regolamento Generale.

•

qualora fra i costi sostenuti siano presenti oneri per l’organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune
delle fasi dei progetto il file pdf dei contratti stipulati fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi
fornisce le prestazioni suddette, firmato digitalmente dal legale rappresentante del presente organismo, da cui
si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto
finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell’interesse del soggetto attuatore, come previsto
dal Regolamento Generale.

Il sottoscritto, con riferimento al Regolamento Europeo UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati
relativi all'organismo che rappresenta ai fini della pratica di contributo in oggetto, ivi inclusa la comunicazione alle banche
dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento e la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
www.bo.camcom.gov.it delle informazioni previste dal D.lgs n. 33/2013.
I dati conferiti saranno trattati come descritto nell'informativa presente sul sito
www.bo.camcom.gov.it
Data

<http://www.bo.camcom.gov.it>

Cognome, Nome e FIRMA DIGITALE del legale rappresentante dell’organismo

.
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