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

pec:   promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it 
 

 

 

Oggetto: BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE E ABILITANTI NEL SETTORE 

AGRICOLO PER L’ANNO 2021 - Trasmissione rendicontazione. 

 

Il/la sottoscritto/a (compilare in stampatello –  i campi sono tutti obbligatori) 

Nome :  Cognome :  

nato/a  a                                il          /       / codice fiscale :  

residente a :  Via/Corso/Piazza :  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

 

Denominazione : 

  

Sede legale : 

Numero REA CCIAA-CE: Partita iva : Codice fiscale : 

consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese 

nella presente istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.  

 

DICHIARA 

 
in relazione alla fattura n.__________________________ del ___________________________ 

emessa da_____________________________________________________________________ 

per l’ importo totale di € __________________, già prodotta in regime di autocertificazione a 

codesta Camera all’ atto dell’ istanza, quanto segue :  

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;  

nessuna nota di credito è stata emessa con riferimento alla predetta fattura, specificare  

         in caso contrario :  _________________________________________________________ 

 
******* 

in relazione alla fattura n.__________________________ del ___________________________ 

emessa da_____________________________________________________________________  

per l’ importo totale di € __________________, già prodotta in regime di autocertificazione a 

codesta Camera all’ atto dell’ istanza, quanto segue :  

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;  

nessuna nota di credito è stata emessa con riferimento alla predetta fattura, specificare  
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         in caso contrario :  ________________________________________________________ 

******* 

 
in relazione alla fattura n.__________________________ del ___________________________ 

emessa da_____________________________________________________________________  

per l’ importo totale di € __________________, già prodotta in regime di autocertificazione a 

codesta Camera all’ atto dell’ istanza, quanto segue :  

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;  

nessuna nota di credito è stata emessa con riferimento alla predetta fattura, specificare  

         in caso contrario :  _________________________________________________________ 
 

 che tra l’impresa ed i fornitori non sussistono legami riconducibili alla definizione di imprese collegate e di 

imprese associate e che tra i soci e gli amministratori dell’impresa non figurano soci o amministratori delle 

imprese fornitrici e viceversa e non vi sono vincoli di parentela o affinità;  

 che tutte le ricevute di bonifico, trasmesse in allegato, sono conformi agli originali conservati presso la 

sede dell’impresa (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.  

 
Luogo e data _________________ 

 

 

FIRMA DIGITALE 
(prima di firmare leggere le note a piè di pagina) 

 

 

 

 

 

N o t e :  

 

1) Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle ricevute di bonifico che si 
autocertificano;  

2) Il presente modello per la rendicontazione in regime di autocertificazione e tutti i suoi allegati possono  
essere trasmessi con un UNICO FILE IN FORMATO .PDF  

3) Il modello deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante con FIRMA DIGITALE, ai sensi dell’art. 
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma 
elettronica qualificata. 
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