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 A CURA DELL’IMPRESA DI RIFERIMENTO
DEL RAGGRUPPAMENTO
AMBITO INTERVENTO 1) – RETI DI IMPRESA

Il sottoscritto____________________________________________ nato
il

(

)

residente nel Comune di

via
in qualità di

codice fiscale
titolare

legale rappresentante

dell’IMPRESA DI RIFERIMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO (Rete d’impresa – art. 4 del bando)
Ragione sociale
N. REA CCIAA Ferrara

iscritta in data

Sede legale
CAP

Via/piazza
Comune
Tel.
E-mail
Partita IVA

Frazione
Cellulare (facoltativo)
PEC
Codice fiscale

Referente per l’impresa/il richiedente
Nome e cognome del referente per la presente pratica ___________________________________________________
Recapito telefonico /e mail _________________________________________________________________________

- 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 (vedi art. 76 del DPR 445/2000);
- ai fini della liquidazione del contributo sul bando pubblico del Comune di Ferrara per la concessione di
contributi a sostegno delle attività imprenditoriali di commercio, somministrazione, artigianato site nel
territorio comunale di cui alla Delibera della Giunta Comunale PG. n. 531/113674/2016 del 11.10.2016
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DICHIARA
-

che è stata costituita la seguente aggregazione:
Raggruppamento di imprese, con utilizzo della
forma giuridica del “contratto di rete” ai sensi
del comma 4-ter dell’articolo 3 della legge n.
33/2009 e dell’articolo 42 del decreto legge n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010

-

Costituito in data

che le imprese partecipanti al raggruppamento sono:

Denominazioni imprese

Sede legale

Codice fiscale

Ruolo svolto
(impresa
capofila/imprese
aderente)

- che le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto dalle imprese partecipanti al
raggruppamento sono le seguenti:
TABELLA 1
Prospetto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto (al netto dell’IVA)
Inserire per tipologia le spese complessivamente sostenute dalle imprese che risultano firmatario del
contratto di rete a prescindere dal soggetto che ha sostenuto i costi. Le spese rendicontate dall’impresa
capofila e dalle imprese aggregate dovranno corrispondere al costo complessivo del progetto secondo
quanto riportato nella tabella sottostante.
Indicare esclusivamente le spese previste a carico delle imprese “ammissibili” del raggruppamento.
Pertanto, qualora nel raggruppamento siano presenti soggetti/imprese “non ammissibili”, non devono
essere indicate le eventuali spese riferite agli stessi soggetti/imprese non ammissibili, in quanto tali costi
sono, in ogni caso, esclusi dal contributo)
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IMPORTO TOTALE
(IVA esclusa)

Tipologia delle spese sostenute
a) spese notarili (escluse le spese per bolli, tasse o imposte) e di registrazione
sostenute per la formalizzazione del contratto di rete o dell'atto costitutivo
b)
costi per la realizzazione di progetti di comunicazione e marketing digitale, che
prevedano l'utilizzo di nuovi processi comunicativi e/o modelli di business con
riferimento al contratto di rete . Descrivere i costi nello specifico:

c)

costi per l'acquisto di hardware e di software, finalizzati alla costituzione e al
funzionamento operativo della rete , ad esclusione di spese per prodotti di
telefonia mobile e altri device portatili quali tablet, notebook e simili. Descrivere
i costi nello specifico:

TOTALE GENERALE SPESE

TABELLA 2
Prospetto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto (al netto dell’IVA)
Indicare analiticamente le spese, con riferimento alle tipologie di spesa di cui alla TABELLA 1) (indicando la
voce di spesa)
VOCE DI
Documento di spesa
IMPORTO in EURO
1
SPESA
(IVA esclusa)
(documenti di spesa emessi dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2017)
(rif. lettera
Fornitore
N.
Data
tipolologia)

TOTALE (VOCI DALLA A ALLA C)

- che i beni e/o servizi per la realizzazione del progetto non sono resi (e non sono oggetto di fatturazione
all’impresa beneficiaria/alle imprese beneficiarie) dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto

1

Farà fede la data del documento di spesa (Fattura)
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facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad
esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- che i beni e/o servizi per la realizzazione non sono oggetto di fatturazione incrociata tra le imprese aggregate,
o da parte di soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza delle imprese facenti parte
dell’aggregazione stessa;
- di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 disponibile
all’indirizzo http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=330&q=privacy;
- di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea, Regolamento
Commissione; n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013 art. 1 del bando);
- che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà (ai sensi
della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
- che l'impresa, per le voci di spesa qui indicate, non ha beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali;
- che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali;
- che l'impresa è consapevole delle cause di revoca del contributo previste agli articoli 11 e 12 del bando;
- che l’impresa rappresentata (tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni):
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis (Regolamento della Commissione
europea n. 1407/2013 del 24.12.2013
ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis (Regolamento della Commissione
europea n. 1407/2013 del 24.12.2013 indicate di seguito:
DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

TOTALE

SI IMPEGNA A
- versare alle imprese non capofila quota parte del contributo ricevuto, in ragione delle spese da ciascuna
impresa non capofila sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;
DICHIARA ALTRESI’
che in relazione alle tipologie di spese previste dal 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 motivi:
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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
(numer (alfab. Codice ABI
.)
)
(numerico)

Codice CAB
(numerico)

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

accredito su conto corrente postale n.
Il sottoscritto allega:
• copia dei titoli di spesa (fatture ecc…) accompagnati dalla documentazione giustificativa della spesa e
attestante l'avvenuto pagamento (copia bonifico bancario o postale, copia dell'estratto conto che attesti
l'avvenuto trasferimento di denaro, copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche
(bancomat o carta di credito);
• relazione finale, firmata dal legale rappresentante dell'impresa capofila, che illustri obiettivi e risultati
conseguiti e la loro coerenza e correlazione con quanto previsto ad inizio progetto.
Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla
dichiarazione mendace, ferme restando le responsabilità penali.

Data ____________________________

Firma2 ____________________________________

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
2

In caso di sottoscrizione digitale, riportare nella casella nome e cognome del firmatario, in caso di sottoscrizione autografa, apporre la
firma stessa.

5

