ALLEGATO 3

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
VIA PEC cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A VALERE SUL BANDO PER
LA SELEZIONE DI INIZIATIVE DI TERZI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO
CAMERALE ANNO 2018
OGGETTO: richiesta liquidazione contributo per … (indicare iniziativa, luogo e data) concesso con
determinazione n_____/S.G. del __/__/__.
Io sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ (___), il
______________ residente a ________________ (___) in via _________________________ n._____, in
qualità di legale rappresentante di ________________________________________ (indicare
denominazione e sede dell’organismo), PI ____________
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza
dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
mia personale responsabilità
DICHIARO
1. che, per l’organizzazione dell’iniziativa in oggetto, l’ente / associazione /fondazione / società da me
rappresentata ha sostenuto le spese ed ha acquisito o deve ancora acquisire le entrate di seguito indicate:
SPESE (specificare
intestatario
fattura

se al LORDO o al NETTO di IVA*)
fornitore

n°

fattura
data

causale

importo in €

data di
pagamento

ENTRATE
beneficiario

soggetto erogatore

causale

importo in €

acquisita
indicare: si - no
sì
no
sì
no

2. che non sono stati richiesti ulteriori contributi ad altri soggetti pubblici o privati e che l’iniziativa non
beneficia di entrate derivanti da sponsorizzazioni, ricavi diretti della manifestazione o rimborsi spese
acquisiti a vario titolo, ecc. oltre a quelli sopra eventualmente indicati e che, quindi, i loghi di altri
soggetti – non citati tra quelli erogatori di cui sopra – eventualmente presenti nel materiale promozionale
unitamente a quello camerale, compaiono a titolo di patrocinio non oneroso;
3. che le spese sopra indicate sono state tutte regolarmente pagate come sopra indicato e come da
quietanze allegate;
4. che le copie allegate della documentazione di spesa sono conformi agli originali, conservati presso
l’ente / associazione / fondazione / società intestataria;
5. che l’iniziativa in oggetto, secondo le modalità riportate nella relazione allegata, è stata effettivamente
aperta a tutti gli operatori interessati indipendentemente dall’appartenenza ad associazioni di
categoria e che la pubblicizzazione del finanziamento camerale all’iniziativa è stata effettivamente
realizzata come da materiale allegato;
6. che i destinatari delle azioni del progetto sono stati pari ad n.______ “Aziende” dei settori
____________ ed n.________ “Altri” (indicare numero e tipologia sulla base di quanto già dichiarato in
sede di domanda);
7. che i partner nelle azioni del progetto sono stati pari ad n. ________ di cui _________(indicare numero
e tipologia, sulla base di quanto già dichiarato in sede di domanda);
8. che per le spese sopra indicate *:
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 l’IVA è detraibile;
 l’IVA è parzialmente detraibile, nella misura percentuale del ___;
 l’IVA è detraibile secondo il regime agevolato di cui alla Legge 398/91;
 l’IVA è indetraibile;
9. ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% ex art.28, comma 2 del D.P.R. 600/73 e salvo i casi di
presunzione assoluta di commercialità ex art.148, comma 4 del nuovo TUIR e art.4, comma 4 del D.P.R.
633/72, che - potendo svolgere l’associazione rappresentata, anche solo occasionalmente, attività
commerciale produttiva di redditi d’impresa - la manifestazione in oggetto *:
 ha avuto natura commerciale;
 non ha avuto natura commerciale.
Chiedo, inoltre, che il contributo (al netto della ritenuta del 4% ex art.28, comma 2 del D.P.R. 600/73, se
dovuta) sia versato sul seguente conto corrente intestato all’ente / associazione / fondazione / società da me
rappresentata:
IBAN

I T

Mi impegno, infine, a produrre ulteriori comunicazioni nel caso in cui pervengano all’associazione entrate
attualmente non prevedibili e mi rendo disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e la
documentazione che si rendessero necessari in sede istruttoria o in fase di successivi controlli o verifiche.
* NB: in caso di mancata opzione sarà applicata l’ipotesi più restrittiva
ALLEGO ai sensi dell’articolo 12 del “Bando per la selezione di iniziative di terzi da realizzare con il
contributo camerale anno 2018”:
1.

una relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa contenente in particolare:
-

riferimento ai positivi risultati determinati per la promozione economica del settore o del
territorio interessato

-

modalità organizzative adottate per garantire l’apertura dell’iniziativa a tutti i soggetti
potenzialmente interessati

-

strumenti utilizzati per fornire adeguata visibilità all’intervento camerale;

2.

copia di documentazione idonea a comprovare l’avvenuta pubblicizzazione dell’intervento camerale;

3.

copia dei documenti di spesa (fatture, ricevute, notule, ecc.) analiticamente elencati nella sezione
spese di cui sopra;

4.

copia della relativa documentazione di pagamento;

5.

documento d’identità non scaduto del legale rappresentante firmatario;

6.

ove indicato in sede di domanda e quindi richiesto dalla natura dell’iniziativa, modello con i dati
sulle imprese coinvolte e dichiarazioni, sottoscritte dalle stesse imprese, sugli aiuti de minimis ricevuti;

7.

ove richiesto dalla natura dell’iniziativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa,
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa
antimafia.

I soggetti di cui all’articolo 2 BIS, in luogo della documentazione di cui ai punti 3) e 4) potranno produrre il
rendiconto economico finanziario, in copia conforme all’originale, dell’iniziativa formalmente approvato con
provvedimento espresso dai competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti.
_________, lì __________
Firma digitale del dichiarante legale rappresentante ai
sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005

_________________________________________
(allegare documento d’identità non scaduto del legale rappresentante)
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