allegato 5 alla det. dir. n° 761/2017

MODELLO BASSOCIAZIONE
_________________

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Caserta

pec: PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT

(è consentita la trasmissione unicamente via pec)
DA TRASMETTERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018
(le istanze trasmesse dopo tale periodo saranno rigettate,
senza ulteriori comunicazioni al mittente)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
in data
residente in
alla Via/Corso/Piazza
ruolo nell’ ambito dell’ Associazione Capofila
(specificare)
CHIEDE
a seguito dell’ ammissione a contributo disposta con determinazione dirigenziale dalla Camera di Commercio di Caserta, con
riferimento al bando per l’ incentivazione dei consumi sui territori comunali, la liquidazione del contributo previsto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., DICHIARA quanto segue :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

di aver letto e accettato i termini e le condizioni del bando camerale di riferimento;
che il nominativo e il numero di telefono del soggetto incaricato della gestione della pratica sono i seguenti :
__________________________________________________________________________________________;
l’ IVA è un costo totale per il soggetto beneficiario istante. In caso diverso, specificare le spese che sono state
sostenute per l’ attuazione del progetto natalizio (al netto e al lordo dell’ iva):
___________________________________________________________________________________________;
è stata data massima visibilità all’intervento camerale nell’attuazione delle diverse iniziative programmate sul
territorio in occasione delle festività natalizie 2017;
con riferimento alle attività svolte e ai risultati conseguiti sul piano dell’incentivazione delle attività economiche e dei
consumi si trasmette in allegato apposita RELAZIONE DETTAGLIATA;
le spese sostenute per lo svolgimento del progetto natalizio ammontano a € ___________________________, sono
tutte ammissibili, ai sensi del bando di riferimento, riguardano attività che si sono svolte dall’ 8 Dicembre 2017 al 6
Gennaio 2018 e sono state regolarmente pagate (pagamento quietanzato entro il 28 febbraio 2018);
le spese sostenute sono state fatturate all’ Associazione Capofila che ha provveduto anche al relativo pagamento;
con riferimento al progetto per il quale è stato richiesto il contributo della Camera di Commercio di Caserta, si è
usufruito di altri contributi/sponsorizzazioni/entrate/altro: (utilizzare foglio a parte, se necessario):
______________________________________________________________________________________________;
Firma

Note per la corretta compilazione :
 il MODELLO B‐ASSOCIAZIONE non deve essere sottoscritto necessariamente dal legale rappresentante
dell’ Associazione Capofila, ma comunque da valido referente incaricato appartenente alla struttura (Es. Capo
Servizio Ragioneria, Affari Generali, ecc.);
 il MODELLO B‐ASSOCIAZIONE può essere sottoscritto anche con firma autografa, allegando un valido documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
 il MODELLO B‐ASSOCIAZIONE deve essere trasmesso alla pec promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it;
 al MODELLO B‐ASSOCIAZIONE non deve essere allegata alcuna documentazione FATTA ECCEZIONE PER LA
RELAZIONE DI DETTAGLIO SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO E SUI RISULTATI CONSEGUITI SUL PIANO
DELL’ INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E DEI CONSUMI
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