MOD. RENDICONTAZIONE

MODELLO DI RENDICONTO PER LA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE
PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA SOGGETTI TERZI
Importante: il rendiconto deve pervenire alla Camera di Commercio entro 60 giorni dalla data di
conclusione dell’iniziativa
a) a mano all’Ufficio Segreteria, Affari generali e Relazioni con il Pubblico,
b) a mezzo raccomandata A.R.
c) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo promozione@pec.pno.camcom.it

Spett.le
Camera di Commercio I.A.A.
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
Piazza Risorgimento, 12
13100 Vercelli

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _________________________
il _____________________________ residente a ______________________________ CAP _________
Provincia ___________ in via ___________________________________________________ n. _______
codice fiscale ____________________________________ tel. _________________________________
indirizzo mail __________________________________, in qualità di ____________________________
_____________________________________ dell’Ente/Associazione/ Organismo ( art. 4 Regolamento)
_______________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________ CAP ________________
via _________________________________________________________tel. _______________________
codice fiscale e/o partita IVA __________________________________________________________
indirizzo mail _______________________________ indirizzo PEC _______________________________
sito ___________________________________________________________________________________
ai sensi del Regolamento camerale per la concessione di contributi vigente dal
01.02.2012, che dichiara di conoscere e accettare, e consapevole che l’eventuale
importo erogato non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a
preventivo
CHIEDE
la liquidazione

dell’importo di _____________________ euro concesso

a sostegno

dell’iniziativa denominata ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che si è svolta a ____________________________ dal __________________ al __________________
con pagamento tramite

o

accredito su c/c bancario o postale dedicato alle transazioni con la pubblica
Amministrazione (di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.):

− IBAN n. _______________________________________________________
− presso _________________________________________________________
o

accredito su c/c bancario o postale IBAN n. _______________________________________
per i seguenti soggetti: Enti previdenziali, assicurativi e Enti gestori e fornitori di pubblici servizi,
esclusi dall’obbligo dei conti correnti dedicati

A corredo della domanda allega:
a. relazione dettagliata sull’iniziativa realizzata, nella quale siano indicati, in modo
circostanziato, i risultati positivi che essa ha determinato sul sistema economico
provinciale, corredati dagli indicatori di efficacia di cui alla domanda di contributo;
b. rendiconto analitico dell’iniziativa, riportante i costi sostenuti e i proventi conseguiti o
comunque accertati, comprensivi del contributo camerale concesso, e che evidenzi
l’avanzo o il disavanzo dell’iniziativa. Le spese rendicontate devono essere indicate al
netto di I.V.A. ovvero al lordo della stessa in caso di I.V.A. indetraibile. L'eventuale
discordanza fra le entrate previste sul modulo di domanda e le entrate rendicontate
deve essere opportunamente motivata;
c. documenti di spesa in originale o in copia resa conforme all’originale mediante
l’apposizione della dichiarazione “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che
la presente copia è conforme all’originale”, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario;
d. documenti di quietanza delle spese sostenute, in originale o copia resa conforme
all’originale come al punto precedente;
e. dichiarazione circa l’assoggettabilità o meno del soggetto beneficiario alla ritenuta
d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
f. materiale informativo e pubblicitario (inviti, manifesti, locandine, brochure, ecc.)
realizzato per la promozione dell’iniziativa, in cui è stato pubblicizzato l'intervento
contributivo camerale.
Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di cui alle lettere c e d potrà
essere sostituita da una dichiarazione riportante, per ciascuna spesa, numero e data del
documento di spesa, fornitore, descrizione della fornitura o della prestazione, importo, numero e
data del mandato di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentante o delegato.
Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti (art. 4, comma 2 del
Regolamento), la rendicontazione dovrà essere presentata dal “soggetto capofila”; in tal caso, il
rendiconto di cui alla lettera b, dovrà essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i
partner dei ricavi e dei costi dell’iniziativa e i documenti di spesa e di quietanza potranno essere
intestati ai singoli partner.

______________________, lì _________________
Firma del dichiarante
___________________________________________

