Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
di REGGIO EMILIA
Servizio Promozione
Piazza della Vittoria, 3
42121 REGGIO EMILIA

MODULO DI RENDICONTAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

BANDO
INCENTIVI
ALLE
PMI
PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE.
PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2015
A pena di revoca la rendicontazione dovrà essere formulata conformemente al presente modulo e
trasmessa entro il 31 maggio 2016 tramite:
•

Posta Raccomandata A/R alla Camera di Commercio Reggio Emilia (farà fede il timbro di
spedizione apposto sulla raccomandata);

•

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo cciaa@re.legalmail.camcom.it. (farà fede la data di
spedizione della e-mail).

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________________________
residente in _______________________________Cap____________ via ____________________________
C.F_____________________________ telefono _____________________________
IN QUALITÀ DI
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (IN FORMA SINGOLA)
LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO DI IMPRESE
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CAPOFILA DI GRUPPO DI
IMPRESE
di (denominazione/Ragione sociale) _____________________________________________________

con sede in_________________________________________ Via _____________________________
o unità locale operativa in _____________________________ Via _____________________________
CAP_______________ telefono _________________ indirizzo e.mail______________________________
Indirizzo PEC___________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________
Iscritta al REA della Camera di Commercio di Reggio Emilia al n.__________________________________

−

−

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e 48 del DPR 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
Amministrativa, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti dal rendere
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto;
ai fini della liquidazione del contributo per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali
in Italia e all’estero di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 179 del 19/12/2015

DICHIARA
1) la regolarità del pagamento del diritto annuale;
2) che l'impresa non ha già usufruito di contributi o non ha inoltrato nuova istanza per lo stesso intervento,
oltre a quello trasmesso alla Camera di Commercio di Reggio Emilia, ad altri Enti pubblici;
3) che l’impresa ha realizzato l’iniziativa descritta nel successivo punto 7);
4) che le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa sono comprovate dalle seguenti fatture,
conformi all’originale agli atti dell’organismo dichiarante, il quale si impegna a metterle a disposizione
in caso di verifica
Soggetto emittente la
fattura

n. e data
fattura

Descrizione del bene o Importo netto
servizio relativo alla fattura

Data
di
pagamento
della fattura

(in allegato fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati e copie dei
pagamenti effettuati)
5) che le fatture di cui sopra sono state oggetto di integrale e regolare pagamento;
6) che le fatture sono indicate al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse;
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7) le seguenti informazioni sullo svolgimento del progetto e sulla valutazione dei risultati conseguiti
(all’art. 14 del Bando):

Nome Fiera
Luogo e date Fiera
Mq. superficie stand
Costo complessivo sostenuto per lo stand (in Euro)
A copertura di quale spesa è stato maggiormente destinato il
contributo ricevuto dalla CCIAA di Reggio Emilia?
(1 sola risposta)

□ Allestimento stand
□ Trasporto
□ Realizzazione materiale
pubblicitario/promozionale

N. visitatori Fiera
N. visite ricevute presso il Vostro stand
Quanti di questi operatori erano già Vostri clienti?
N. contatti commerciali avviati a seguito della partecipazione
Quota percentuale fatturato export realizzato a seguito della
partecipazione
Come giudicate qualitativamente i contatti avuti?
(1 sola risposta)
Quanto è stato utile l’evento per sviluppare nuovi rapporti
commerciali?
(1 sola risposta)
Quanto è stato utile l’evento per consolidare rapporti commerciali
già esistenti?
(1 sola risposta)
Quanto è stato utile l’evento per introdurre nuovi prodotti?
(1 sola risposta)
Intendete partecipare alla prossima edizione dello stesso evento?
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Molto buoni
Buoni
Discreti
Scadenti
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Sì
No

Il sottoscritto, inoltre
DICHIARA
che in relazione alla partecipazione al bando
il contributo è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73;
il contributo NON è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R.
600/73 poiché:

o

non svolge né in modo esclusivo o principale, né occasionalmente attività commerciale o
assimilata di cui all’art.2195 del Codice Civile e di non percepire reddito d’impresa di cui agli
articoli 55, 71 e seguenti del DPR 917/1986 così come modificato dal D.Lgs. 344/2003;

o

il contributo è diretto all’acquisizione di beni strumentali per l’impresa;

e, per quanto dichiarato, di sollevare codesta Camera di ogni responsabilità quale sostituto d’imposta.

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:

ISTITUTO DI CREDITO__________________________________________________________
Agenzia di ______________________________ Filiale di _______________________________
Codice IBAN___________________________________________________________________
Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà 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, fermo restando le
responsabilità penali.
DATA __________________________ FIRMA _________________________________________
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
−
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati personali
raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti
conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia
informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici
previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs 33/2013.
−
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di
conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, di
conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto
all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o
trasformazione in forma autonoma. Titolare dei dati è la Camera di commercio di Reggio Emilia. Qualsiasi richiesta relativa al
trattamento dei dati dovrà essere rivolta al Servizio Promozione.

DATA __________________________ FIRMA _________________________________________
Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITA’ CARTACEA:
con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido
del legale rappresentante che sottoscrive (art. 38 del D.P.R. 445/2000) ed inviato a mezzo posta raccomandata A.R.;
IN MODALITA’ TELEMATICA
inviato da una casella di posta elettronica certificata ed in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritto mediante firma
digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritto nell’originale scansito e
accompagnato da fotocopia del documento di identità.
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