Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico
BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE,
ARTIGIANATO SITE NEL TERRITORIO COMUNALE
ANNO 2016

MODULO DI RENDICONTAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt. 47 e 48 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
AMBITO INTERVENTO 2) - INNOVAZIONI

Il sottoscritto ___________________________________________ nato
il

(

)

residente nel Comune di

via

codice fiscale

in qualità di

titolare

legale rappresentante

dell’IMPRESA:
Ragione sociale
N. REA CCIAA Ferrara

iscritta in data

Sede legale
Via/piazza
Comune
Tel.

CAP
Frazione
Cellulare (facoltativo)

E-mail
Partita IVA

PEC
Codice fiscale

–

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000);

–

a sostegno delle attività imprenditoriali di commercio,
somministrazione, artigianato site nel territorio comunale – anno 2016, di cui al bando
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 531/113674/16 del 11/10/2016;
ai fini della liquidazione del contributo

DICHIARA
-

che le spese sostenute per il progetto sono state le seguenti:

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE
SOSTENUTE
(documenti di spesa emessi
dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2017)1

FATTURA
(numero e
data)

IMPORTO in euro
(al netto di IVA e di altre imposte
e tasse)

TOTALE

-

la regolarità, anche sotto il profilo fiscale, e la completezza del rendiconto;

-

che gli investimenti, dettagliatamente elencati, riguardano effettivamente ed unicamente il
progetto per il quale il Comune di Ferrara ha concesso il contributo di cui trattasi;

-

di non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese;

-

che documenti allegati alla presente modulo di rendicontazione sono conformi agli originali

-

di essere a conoscenza e di rispettare ed accettare senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano la
concessione , la revoca e la decadenza del contributo previsto dal presente bando

-

che i costi indicati sono al netto di IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli
interessi passivi, degli sconti, dei costi per materiali di consumo e delle spese per la
manutenzione e la riparazione;

-

che le spese sostenute sopra indicate si riferiscono alla sede legale e/o unità operativa situata
nel Comune di Ferrara in:


-

1

Via

n.

non aver beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis (Regolamento della
Commissione europea n. 1407/2013 del 24.12.2013 al riguardo, si elencano qui di seguito gli
aiuti in regime de minimis di cui si è usufruito nell’esercizio finanziario in corso e nei due
esercizi precedenti (NOTA: chi non ha usufruito di alcun contributo in regime de minimis,
compili la tabella con la scritta “nulla”):

Farà fede la data del documento di spesa (Fattura)
2

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO

TOTALE
ALLEGA
-

copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata o, in
alternativa, con liberatoria del fornitore;

Il sottoscritto, inoltre
DICHIARA
che in relazione alla partecipazione al bando:
il contributo è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% disposta dall’art. 28 – c. 2 del
D.P.R. 600/73
il contributo NON è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% disposta dall’art. 28 – c. 2
del D.P.R. 600/73 per i seguenti motivi2:

Inoltre indica la seguente modalità di Liquidazione del contributo richiesto assumendosi ogni
responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni:

Bonifico bancario:
CODICE IBAN

Paese
(alfab)

Istituto di credito:
Filiale / agenzia

Cin 1 Cin 2
(nume (alfab Codice ABI
r.)
.)
(numerico)

Codice CAB
(numerico)

Numero di C/C di 12 caratteri
(solo caratteri alfanumerici)

accredito su conto corrente postale n.
Il sottoscritto prende atto che il Comune di Ferrara procederà, sulla base dell’apposito
regolamento, a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
2

Ad esempio: nel caso in cui le spese ammesse riguardano esclusivamente l’acquisto di beni strumentali regolarmente inventariati.
3

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità
penali.

Data __________________________

Firma3 _________________________________

Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITÀ CARTACEA:
con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione corredata dalla fotocopia di un
documento di identità valido del richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000) ed inviato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale di spedizione) o
consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Servizio Commercio in Via Boccaleone, 19 44121 Ferrara (farà fede la data del timbro di ricezione);
IN MODALITÀ TELEMATICA:
Il presente documento, redatto formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale
(estensione .p7m o pdf firmato) del legale rappresentante dell’impresa richiedente dovrà
essere inviato esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC),
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Commercio del Comune di
Ferrara:
commercio@cert.comune.fe.it
L’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 è disponibile all’indirizzo
http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=3177
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In caso di sottoscrizione digitale, riportare nella casella nome e cognome del firmatario, in caso di sottoscrizione autografa, apporre la
firma stessa
4

