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Modello per la RENDICONTAZIONE 

 
La rendicontazione e tutti i suoi allegati devono essere trasmessi alla pec 
PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT con UN UNICO FILE IN 
FORMATO .PDF 
 
riferimento : Istanza di ammissione a contributo per la partecipazione ad iniziative fieristiche in Italia e 
all’ Estero nel periodo dal 1 GENNAIO 2022 al 30 APRILE 2022. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________   

nato/a a __________________________________________________________ prov. (    ) il 

__________________________________ e residente in _____________________________ 

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

di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

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 __________________________________________________________  

 è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o TRN/altro valido identificativo) 

______________________________________________________________effettuato 

in data _________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato; 

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

specificare in caso contrario : ______________________________________________ 

 

 

che l’allegata copia della fattura n. ___________________del ______________________ 

emessa da __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________alla Via ____________________________________ 

partita iva ____________________________________________________________ 

Imponibile = euro ______________________ Iva = euro _____________________________ 

Totale fattura = euro __________________________________________________________  

 è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o TRN/altro valido identificativo) 

______________________________________________________________effettuato 

in data _________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato; 
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 che nessuna nota di credito è stata emessa con riferimento alla predetta fattura, 

specificare in caso contrario : ______________________________________________ 

 

 

che l’allegata copia della fattura n. ___________________del ______________________ 

emessa da __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________alla Via ____________________________________ 

partita iva ____________________________________________________________ 

Imponibile = euro ______________________ Iva = euro _____________________________ 

Totale fattura = euro __________________________________________________________  

 è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o TRN/altro valido identificativo) 

______________________________________________________________effettuato 

in data _________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato; 

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

specificare in caso contrario : ______________________________________________ 

 

 

che l’allegata copia della fattura n. ___________________del ______________________ 

emessa da __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________alla Via ____________________________________ 

partita iva ____________________________________________________________ 

Imponibile = euro ______________________ Iva = euro _____________________________ 

Totale fattura = euro __________________________________________________________  

 è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o TRN/altro valido identificativo) 

______________________________________________________________effettuato 

in data _________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato; 

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

specificare in caso contrario : ______________________________________________ 

 

 

che l’allegata copia della fattura n. ___________________del ______________________ 

emessa da __________________________________________________________________ 

con sede in _______________________alla Via ____________________________________ 

partita iva ____________________________________________________________ 

Imponibile = euro ______________________ Iva = euro _____________________________ 

Totale fattura = euro __________________________________________________________  

 è stata pagata con bonifico avente n. C.R.O (o TRN/altro valido identificativo) 

______________________________________________________________effettuato 

in data _________________________, la cui ricevuta si trasmette in allegato; 

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

specificare in caso contrario : ______________________________________________ 
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Altresì, DICHIARA 
 

 di aver esposto nel padiglione/stand n°____________________________, 

con il Marchio (facoltativo) _______________________________________ 

 di aver partecipato direttamente alla fiera, senza l’intermediazione di soggetti 

pubblici e/o privati , ivi compresa la partecipazione attraverso l’ICE o 

attraverso aziende speciali di Enti pubblici; 

 di non aver condiviso lo spazio espositivo con altre imprese, ivi comprese le 

imprese e/o i marchi rappresentati (se non di proprietà/licenza 

dell’espositore). Specificare in caso diverso : __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 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 fatture/ricevute, nonché 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) 
 
 
 
Note :  
 

1) Alla dichiarazione devono essere ALLEGATE le copie delle FATTURE e delle 
QUIETANZE DI BONIFICO che si autocertificano; 

2) Il presente modello per la rendicontazione in regime di autocertificazione e tutti i suoi 
allegati devono 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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