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RENDIC
CONTAZION
NE Ripartenza SiCura
a 2021
(Dichiarazio
one sostitutivva dell'atto di
d notorietà ai sensi deggli articoli 46, 47 del D.P. R. 445 del 28
8/12/2000)
Ai fini della liquiidazione del voucher in oggetto,
o

il/la sottoscritto
o/a

codice fiscale

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa:

Den
nominazione dell’impresaa:
C.F

P.IVA

con sede legale in

Proov.

Via// n°

CAPP

Tel.

e‐mail

Sito internet

PEC

consapevole deelle responsaabilità anche
e penali derivvanti dal rilaascio di dich
hiarazioni meendaci e della consegueente
decaadenza dai benefici con
ncessi sulla base
b
di una dichiarazion
ne non veritiera, ai senssi degli articcoli 75 e 76 del
decreto del Preesidente della Repubblicca 28 dicem
mbre 2000, n.
n 445 e che
e la non verridicità del contenuto
c
della
pressente dichiarazione com
mporta la deccadenza dai benefici eve
entualmente conseguiti aal provvedim
mento emanato
sullaa base della dichiarazione medesima

DICHIARA
1.
2.
3.
4.

che la prropria impreesa è ancorra in possessso dei requ
uisiti soggettivi e delle altre indicaazioni previsste
per l'amm
missibilità al
a voucher dal
d Bando;
che le sp
pese indicaate nel segu
uente Pros petto Analitico che segue riguarrdano effetttivamente ed
unicamente gli amb
biti di interve
ento previs ti e ammessi a contributo;
che i tito
oli di spesaa indicati nel
n Prospettto analitico
o sono fiscalmente reegolari ed integralmen
nte
pagati e non sono sttati, né saraanno mai uttilizzati per l'ottenimen
nto di altri ccontributi pubblici;
che le co
opie dei doccumenti di spesa
s
allegaati (fatture e quietanze
e di pagameento) sono conformi agli
a
originali in suo posssesso;
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5.
6.

di aver preso visionee degli obblighi in mateeria di traccciabilità dei flussi finannziari di cui all'art. 3 deella
Legge n° 136 /2010 e successivve modifichee integrativve;
etto del con
ntributo cam
merale si è regolarmen
r
nte svolta coon le segue
enti modalittà:
che l'inizziativa ogge

PROSPETTTO ANALITICO DELLLE SPESE SSOSTENUT
TE
Al
A termine deel progetto, sono
s
state so
ostenute speese complesssive pari a €
documentatee dalle seguenti fatture (d
di cui si allegga copia):

NUMERO
FATTURA

DA
ATA
FATTTURA

RAGION
NE
SOCIALEE
FORNITO
ORE

TIPOLOGIA
T
DI
D SERVIZIO
EROGA
ATO
(consulenza/fo
ormazione/
investim
menti)

TOT
TALE SPESE SOSTENUTE
S
€
60 % de
elle SPESE AM
MMISSIBILI €
(ma
ax € 4.000,000)
TOTALE CO
ONTRIBUTO RICHIESTO €

2

(IVA esclusa)

IMP
PORTO
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Si è provvedu
uto al pagam
mento delle
e suddette fatture (si allega copia della doccumentazion
ne comprovaante
l'avvvenuto pagaamento):
NUMERO
FATTURA

QUIETANZA
A DIPAGAM ENTO
(tipologia di
d pagamentto e n°
identificativvo del docum
mento)

DATA
A DEL
PAGAM
MENTO

IMPORT
TO PAGATO

DICH IARA INOLTR
RE
-

-

di essere micro, picccola o media impresa conn riferimento
o all’allegato I del Reg. UEE n. 651/201
14 ;
di esserre iscritta e attiva
a
al Reggistro Impresse e in regola con il pag
gamento del Diritto Cam
merale Annuaale,
salvo deecadenza dalll’agevolazione concessa ;
di averee sede legale e/o unità op
perativa in p rovincia di Caserta;
di non aavere forniture in essere con la Cameera di Comme
ercio di Case
erta;
di averee legali rapprresentanti, amministrato
a
ori (con o senza poteri di rappresenttanza) e soci per i quali non
n
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensio
one previste
e dall’art. 677 D. Lgs. 159
9/2011 e s.m
m.i.
(Codice delle leggi antimafia e delle misuure di preve
enzione, non
nché nuove disposizioni in materiaa di
documeentazione an
ntimafia). I soggetti sottooposti alla verifica
v
antim
mafia sono qquelli indicati nell’art.84 del
D.Lgs.1559/2011;
di non ttrovarsi in stato di fallimento, di liquuidazione (an
nche volonta
aria), di amm
ministrazione controllata,, di
concord
dato preventtivo o in qualsiasi altra sittuazione equ
uivalente seccondo la norm
mativa vigen
nte;
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beneficiare di altri aiu
uti pubblici a valere sulle medesim
me spese am
mmissibili su
ulla base deelle
oni dell’art. 12
1 “Cumulo” del Bando inn parola;
e assolto gli obblighi con
ntributivi edd essere in regola con le
e normative sulla salute e sicurezza sul
di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successivee modificazio
oni e integrazioni;
urare che gli interventi realizzati nonn siano difformi da quelli individuati nella doman
nda presentaata;
attività prevviste sono sttate avviate e concluse entro i term
mini stabilitii dal Bando e realizzatee in
alla
ia di Caserta che vi sia una puntu ale e completa realizza
azione delle attività in conformità
c
da presentatta e ammesssa a beneficioo, salvo eventuali modifiche per cauuse di forza maggiore
m
e non
n
enti dalla volontà dell’impresa, preveentivamente autorizzate dalla Cameraa di Commercio di Caserrta;
realizzato gli interventi e con spese effettive e riconosciute
r
(IVA esclusaa) di entità pari
p o superiore
stimento min
nimo richiestto;
e realizzato lee attività per cui ha otteenuto il contrributo con le
e modalità, i tempi e le spese sostenute
revisto dal Bando,
mento è com
mprovato da documenti contabili aveenti forza prrobatoria, e che
tutte le fattture il pagam
documentazzione (in originale) tecniica, amminisstrativa e contabile attesstante le spe
ese sostenutte e
ntate nonché relativa ai servizi usuffruiti tramite
e il contributto assegnatoo sarà tenuta
a a disposizio
one
amera di Com
mmercio di Caserta
C
per aaccertamentti e controlli previsti per un periodo non inferiorre a
i) dalla data del provvedimento di asssegnazione del
d contributto;
n sono inteervenute varriazioni rispeetto alla data della domanda di ccontributo comportante la
a o la perditta dei requisiti dichiarati , in tutto o in
i parte, con
n particolaree riferimento
o alla situazio
one
mica e della compagine so
ocietaria;
ti e le inform
mazioni fornitte nella renddicontazione sono rispondenti a verittà.
SSI IMPEGNA
A
entire, verificche e contro
olli della Cam
mera di Com
mmercio di Caserta
C
pressso la sede dell’impresa allo
a
i verificare lo
o stato di atttuazione, il r ispetto deglii obblighi pre
evisti dal proovvedimento
o di concessio
one
idicità delle dichiarazioni
d
i (ivi compreese quelle resse ai sensi de
el DPR 445/22000 e quelle
e relative al “de
s”) e delle infformazioni prodotte ai fi ni della confferma o revoca del contriibuto;
oscere che non
n sono accolte in alcuun modo le richieste di variazione ppervenute su
uccessivamente
ettiva realizzaazione delle nuove spesee oggetto della variazione
e.

CHIEDE
her erogato dall’Ente
d
cam
merale vengaa corrisposto
o al seguente conto correente:
Corrente Ban
ncario

Contto Corrente Postale
P

presso la Ban
nca (o le Poste Italiane Sppa)
i

Agenziia n
Prov.
n.
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1. Copia delle fatture, de
ebitamente quietanzate
e. Nel caso in
n cui non si ppossa provare il
pagamento
o con le fattture, possoono essere presentati documenti
d
ccontabili aventi
forza prob
batoria equivvalente, anchh’essi quietanzati;
2. copia dei pagamenti effettuati . Saranno, al riguardo
o, consideraate ammisssibili
mente le sp
pese documeentate med
diante transazioni banccarie verifica
abili
esclusivam
(ri.ba., bon
nifico, ecc.)
3. dichiarazio
one sottoscrritta dal fornnitore valida come quieta
anza liberatooria per il totale
soddisfacim
mento del crredito relativvo alla fornitura/fattura/servizio;
Inoltre, pe
er le sole imp
prese turisticco‐alberghie
ere, classifica
ate nel codicce ATECO 55:
4. Relazione illustrativa delle
d
attività svolte al fine della prom
mozione dell’’offerta turisstica
con indicazzione dettaggliata degli obbiettivi e dei benefici attesi.

Data,

/

/

FIR
RMA DIGITALE
de
el legale rapppresentante
e dell’impressa
ai sensi dell’ art. 24 del D..Lgs.82/2005

Informativa P
Privacy: ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivvamente per le finalità e nei
modi previsti
dall’AvvisoPub
bblico/Bandoesaraannooggettoditra
attamentonelpiennorispettodellano
ormativacitataede
egliobblighidiriserrvatezzaaiqualièisspiratal’attività
dell’Ente.

Data,

/

/

FIR
RMA DIGITALE (*)
de
el legale rapppresentante
e dell’impressa
ai sensi dell’ art. 24 del D.Lgs. 82/2005

* firmata dig
gitalmente dal titolare/legale
t
rappresentante
r
e dell’impresa
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