Bando della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in tema di Cultura e
Turismo delle imprese /soggetti REA della provincia di Grosseto e Livorno (anno 2018)
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO

Il/La Sottoscritto/a
Nome

Cognome
_____________________________________

Residente a
Nato a ______________________________

_______________________________________

il ________________________

_______________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante di:
Denominazione o ragione sociale

(i) Codice fiscale

Via
Telefono

N.ro REA

Partita IVA.

Indirizzo della sede/ unità locale operativa
cap

FAX

Città

E-mail presso la quale ricevere ogni comunicazione
relativa allo stato della domanda

REFERENTE DA CONTATTARE

CHIEDE
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con riferimento alla nota protocollata n. _______________del______________________, con la
quale la CCIAA della Maremma e del Tirreno ha comunicato la concessione del contributo da parte
della Giunta, la liquidazione del contributo indicato.

Indica, a tal fine, le coordinate per il bonifico bancario:
BANCA DI APPOGGIO_________________________________________________________
CODICE IBAN:

CONTO INTESTATO A:

Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 , 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA



che l’iniziativa/progetto denominato
_______________________________________________________________________
si

è

svolto/è

stato

realizzato

nel

periodo

________________________________________________



di aver preso visione del bando ed in particolare degli artt. 19 e seguenti;



di aver preso visione del Regolamento camerale per la concessione dei contributi.
ALLEGA

la seguente documentazione richiesta dall’art. 19 del bando:
 relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa che riporti in particolare i risultati della
stessa sul piano della promozione e della ricaduta economica sul territorio della provincia;
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 rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese ammissibili
sostenute1, confrontato con il preventivo proposto alla Camera;
 fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati2 3, con allegata dichiarazione
del rappresentante legale attestante l’attinenza all’iniziativa. In caso di iniziativa realizzata da
Ente pubblico è sufficiente il provvedimento dirigenziale di liquidazione ed i relativi mandati;
 la documentazione atta a dimostrare l’avvenuta pubblicizzazione del contributo camerale,
conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del bando.
 dichiarazione “DE MINIMIS” (qualora ricorrano le condizioni)
DICHIARA INOLTRE
di essere impresa/consorzio/Ente (ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 600/73):
 soggetto alla ritenuta del 4%
Data

 non soggetto alla ritenuta del 4%

________________

Cognome e Nome______________________________________________________________

Timbro e Firma leggibile
_________________________________

1

Per quanto attiene alla tipologia di spese ammissibili si rinvia alla nota in calce al presente modello.
2

In caso di pagamento parziale o rateale delle fatture, il contributo sarà calcolato limitatamente agli
importi quietanzati.
3

I pagamenti dovranno avvenire mediante transazioni bancarie verificabili tramite la relativa documentazione
bancaria (ricevuta bonifico, copia estratto conto recante il movimento contabile in uscita opportunamente
evidenziato). Non sono ammessi pagamenti in contanti salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema
di tracciabilità dei pagamenti. Esclusivamente in questi casi sarà ammessa una attestazione in originale di
avvenuto pagamento da parte del fornitore, redatta su carta intestata, oppure dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà rilasciata dallo stesso ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante,
oppure fattura con timbro “pagato” e con timbro e firma dell’impresa fornitrice.
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Art. 7 Reg. Contr. “Tipologia di spese ammissibili e non ammissibili”:

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo
le spese direttamente e specificatamente imputabili all’iniziativa comprovate da documenti
fiscalmente validi e debitamente quietanzati. Al riguardo dai documenti finali di spesa dovranno
risultare sia l’imputabilità diretta delle spese al beneficiario sia ogni utile riferimento
all’iniziativa oggetto del contributo.
Non sono ammissibili:
- Spese notarili e di registrazione sostenute la formalizzazione del contratto di rete, ati, ats,
ecc…
- Le spese non comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati;
- Le spese per il personale dipendente;
- Le spese per i contratti di collaborazione e di lavoro flessibile, anche a tempo determinato,
non espressamente sottoscritti per la realizzazione del progetto oggetto di contributo;
- Erogazioni liberali e qualsiasi altra forma di contributo;
- Le spese di rappresentanza
- Spese generali di funzionamento e di organizzazione (fitto locali, riscaldamento/
condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori,
ecc.). Non rientrano nella voce “fitto locali”, e costituiscono pertanto elemento di costo, le
iniziative realizzate presso strutture particolari, come teatri, cinema, auditorium, musei, ecc.
specificamente utilizzate per l’effettuazione degli eventi. Naturalmente la circostanza deve
risultare illustrata nel corpo del progetto.
- Spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- Spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro
utilità nell’ambito dell’iniziativa finanziata;
- Spese relative ad imposte (tasse, diritti di segreteria, etc);
- Spese fatturate da:
 imprese o altri soggetti giuridici, o relativi amministratori e dipendenti, di cui è
socio/consorziato o abbia il controllo (nomina amministratori ecc.) il soggetto
attuatore,
 da imprese o altri soggetti giuridici, o relativi amministratori e dipendenti, che
posseggono quote societarie/siano consorziati del soggetto attuatore o lo controllino
(nomina amministratori ecc.),
 da amministratori e dipendenti del soggetto attuatore.
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DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto/a................................................nato/a...................................... il...............................
residente a.....................................................................…....., quale titolare/legale rappresentante
dell'impresa/cooperativa/consorzio..................................................................……………………
con sede in ..…….....………….................................................… Via ...................................................
codice fiscale ……………………………… Partita Iva…………………………………………
n.rea………………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti De minimis4 della Commissione:
-

Regolamento Ue n. 1407/2013 (e Regolamento n. 1998/2006)
Regolamento Ue n. 1408/2013 (e Regolamento n. 1535/2007)
Regolamento Ue n. 875/2007
Regolamento Ue n. 360/2012

[De minimis generale]
[De minimis agricolo]
[De minimis pesca]
[De minimis SIEG]

DICHIARA CHE

4

-

-

Ai sensi dei seguenti regolamenti UE:
Regolamento Ue n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L352 del 24/12/13 [De minimis generale];
Regolamento Ue n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L352 del 24/12/13 [De minimis
agricolo];
Regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n.
1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L193 del 25/7/07 [De minimis pesca];
Regolamento Ue n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi
ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea L114 del 26/4/12 [De minimis SIEG].
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A) ’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________

di ciascun anno
B) nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e
le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo),
nell’ambito dello stesso Stato membro:
 non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di
nessuno dei Regolamenti sopra elencati
oppure
 ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
Regolamento
comunitario2

Bandi/Normativa
di riferimento3

Data
concessione

Ente
concedente4

Importo 5

(Luogo e data) _________________
Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)
_________________________

2

Indicare il regolamento comunitario a cui il contributo ricevuto si riferisce, nell’ambito di quelli di cui
alla nota n.1
3
Indicare i bandi e/o le normative di riferimento a cui il contributo ricevuto si riferisce.
4
Ente concedente il contributo o Ente di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps,
Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
5
Nel caso in cui sia stato ricevuto un aiuto concesso sotto forma di prestito agevolato o garanzia,
deveessere indicato l’importo in ESL (equivalente sovvenzione lordo).
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