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Riferimento: Bando contributi per 
l’incentivazione dei flussi turistici in 
provincia di Caserta per l’anno 2021 

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

pec:   promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it 
 

 

 
L a rendicontazione e tutti i suoi allegati devono essere trasmessi con UN UNICO FILE IN 
FORMATO .PDF 

 

RENDICONTAZIONE  
 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________   

nato/a a __________________________________________________________ prov.(    ) il 

__________________________________ e residente in _____________________________ 

prov.(    ) alla Via/Corso/Piazza ________________________________________, in qualità 

di_______________________________________________________________ con sede in 

_______________________________________prov.(  ), alla Via/Corso/Piazza 

_______________________________________________, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
D I C H I A R A 

 
che l’allegata copia della fattura n. ___________________del _________________________ 

emessa da __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________alla Via ____________________________________ 

partita iva ____________________________________________________________ 

Imponibile = euro ______________________ Iva = euro _____________________________ 

Totale fattura = euro __________________________________________________________ 

che la predetta fattura è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o 

TRN)______________________________________________________________effettuato in 

data_________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato. 

 

che l’allegata copia della fattura n. ___________________del _________________________ 

emessa da __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________alla Via ____________________________________ 

partita iva ____________________________________________________________ 

Imponibile = euro ______________________ Iva = euro _____________________________ 

Totale fattura = euro __________________________________________________________ 
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che la predetta fattura è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o 

TRN)______________________________________________________________effettuato in 

data_________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato. 

 

 

che l’allegata copia della fattura n. ___________________del _________________________ 

emessa da __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________alla Via ____________________________________ 

partita iva ____________________________________________________________ 

Imponibile = euro ______________________ Iva = euro _____________________________ 

Totale fattura = euro __________________________________________________________ 

che la predetta fattura è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o 

TRN)______________________________________________________________effettuato in 

data_________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato. 

 

 

che l’allegata copia della fattura n. ___________________del _________________________ 

emessa da __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________alla Via ____________________________________ 

partita iva 

___________________________________________________________________

_________ 

Imponibile = euro ______________________ Iva = euro _____________________________ 

Totale fattura = euro __________________________________________________________ 

che la predetta fattura è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o 

TRN)______________________________________________________________effettuato in 

data_________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato. 

 

che tutte le fatture/ricevute, nonché le ricevute di bonifico, trasmesse in allegato, sono 

conservate in originale presso la sede del soggetto beneficiario (specificare se in luogo 

diverso):____________________________________________________________________ 

 
che tutti i pagamenti disposti a mezzo bonifico, di cui alla presente dichiarazione, sono andati a 
buon fine, ossia che il pagamento è avvenuto regolarmente e l’ operazione disposta è stata 
irrevocabilmente contabilizzata nell’ estratto conto bancario/postale. 

 
Si allega alla presente copia del documento di identità 

 
Luogo e data _____________ 
 
 

Timbro e Firma 

(o firma digitale) 
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