All. 2

BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE INTERSETTORIALI – ANNO 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
(schema facsimile)

La/il sottoscritta/o
nata/o a

prov.

residente nel Comune di

prov.

il

via

nella sua qualità di rappresentante legale del seguente soggetto richiedente:
Denominazione
Natura giuridica
Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

CAP

Località

provincia

Telefono

Telefono

Indirizzo PEC

al quale, con provvedimento dirigenziale n. ________________ del ________________________, è stato
assegnato un contributo pari a € ____________________________ a valere sul Bando di codesta Camera di
Commercio per la concessione di contributi a sostegno di progetti e iniziative intersettoriali – anno 2021,
consapevole delle responsabilità anche penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
rese in relazione alla partecipazione al bando di cui trattasi e/o di correlata esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
-

che, in relazione alla tipologia di interventi realizzati, riguardanti effettivamente e unicamente il
progetto per il quale la Camera di Commercio di Treviso-Belluno può concedere il contributo di cui
trattasi, le spese complessivamente sostenute nel rispetto delle norme, delle finalità e delle
caratteristiche stabilite dal Bando in parola sono le seguenti:
DESCRIZIONE PER MACRO VOCI

IMPONIBILE

I.V.A.

TOTALE

-

che, in coerenza con la tipologia degli interventi e le spese sostenute per la realizzazione del progetto
“___________________________________________________________________________________
_____________”, il rendiconto analitico delle spese sostenute è il seguente:
n.

Fattura/documento
di spesa n.

Data
documento

Soggetto emittente/Fornitore

Importo €
(imponibile)

Iva

TOTALE SPESE DIRETTE
- che le entrate realizzate o comunque previste sono le seguenti:
ENTRATE REALIZZATE/ACCERTATE
Soggetto erogatore
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO
ALTRO FINANZIAMENTO PUBBLICO
FINANZIAMENTO PRIVATO
AUTOFINANZIAMENTO

Importo

IMPORTO COMPLESSIVO
- che i documenti di spesa, di cui al sopra citato elenco, trasmessi in copia per un ammontare totale di
spesa documentata pari ad almeno l’importo del contributo, sono conformi all’originale;
-

che il contributo riferito all’iniziativa in argomento è:
soggetto alla ritenuta del 4% ex art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

-

non soggetto alla ritenuta del 4% ex art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in quanto
______________________________________________ (specificare i motivi);
per quanto eventualmente dichiarato al riguardo in modo non veritiero, di sollevare codesta Camera di
Commercio da ogni responsabilità quale sostituto d’imposta.

-

che l’imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:
interamente detraibile;
parzialmente detraibile nella percentuale del ________%;
non detraibile; (indicare eventuali riferimenti normativi)

-

che le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo richiesto, nella misura spettante ai sensi
del Bando sono le seguenti, assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati sotto
riportati e impegnandosi a comunicare tempestivamente – in ogni caso entro i termini per la
liquidazione del contributo - eventuali variazioni:

Istituto di Credito:
Agenzia/Filiale di:
Conto Corrente intestato a:

-

che, in particolare e osservate tutte le disposizioni del bando in tema di spese non ammissibili, i beni
e/o servizi relativi agli interventi succitati non sono stati forniti da legali rappresentanti, amministratori
e/o dipendenti anche a tempo determinato di questo richiedente il contributo e/o aventi con questo
medesimo rapporti di lavoro parasubordinato/collaborazioni a progetto/programma (o equiparabili)
non espressamente attivati per il progetto e/o generici/ordinari ovvero da soggetti aventi con questo
stesso rapporti di controllo, collegamento e/o partecipazione nonché legali rappresentanti in comune;

-

che i beni e/o servizi relativi agli interventi succitati non sono stati forniti a questo richiedente il
contributo da soggetti che ad altro titolo ma per analoghe attività progettuali già ricevono contribuzioni
e finanziamenti dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno;

-

di essere in regola con l’adempimento dei doveri fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse e con
l’adempimento dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile; di non essere
destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300); di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza)
e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall’art. 10 della L.
577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o per i quali si applichino con provvedimento definitivo
una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice
delle leggi antimafia); di essere in regola con le vigenti norme in materia di antiriciclaggio ai sensi del
D.Lgs. 90/2017; di non fornire servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2
del D. LGS. n.165/2001 (compresa codesta Camera di Commercio), anche a titolo gratuito, salve le
esclusioni espressamente indicate nell’art. 4, comma 6 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in legge

7.8.2012, n. 135;
-

di aver esteso l’iniziativa oggetto del contributo a tutti i possibili beneficiari in modo trasparente e non
discriminatorio;

-

di essere consapevole di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e di
autorizzare la Camera di Commercio di Treviso-Belluno al trattamento, anche automatizzato, dei dati
forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d’istruttoria della
domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando;

-

di acconsentire a eventuali sopralluoghi, verifiche e accertamenti da parte di codesta Camera
riguardanti gli interventi proposti nell’ambito del presente Bando mettendo a disposizione la relativa
documentazione;

-

di dare il consenso all’inserimento delle notizie relative all’eventuale contributo percepito nelle banche
dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico.

Luogo……………………………………………… Data ..........................

Firma

..............................................

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016 che:
il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno con sede legale piazza Borsa n. 3/b, 31100 Treviso; sede secondaria piazza Santo Stefano n. 15/17, 32100 Belluno;
sede staccata di Conegliano: via Angelo Parrilla, 3 31015 Conegliano; centralino Treviso: 0422 5951; centralino Belluno:
0437 955111; centralino Conegliano: 0438 23781; pec: cciaa@pec.tb.camcom.it;
il titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali),
contattabile al seguente recapito sergio.donin@rovigoavvocati.it;
i dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato
sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: Bando per l’attivazione di
convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative intersettoriali - anno 2021; il
conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del medesimo;
i dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere
comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni
sostitutive di certificato. Sono altresì destinati a essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso
civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i
presupposti ivi indicati. I dati identificativi saranno comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro
confronti. Sono destinati altresì a essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa
dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente in
adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.R.C.;
i dati personali raccolti sono destinati a essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente sovrintendenza
alla loro distruzione. L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di
eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del
responsabile protezione dati personali più sopra indicati;
è possibile proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più ampia informativa disponibile sul sito
istituzionale al seguente link: www.tb.camcom.gov.it.

Luogo……………………………………………… Data ..........................

Firma

..............................................

Il presente documento deve essere redatto e inviato, unitamente all’istanza di liquidazione del contributo relativa al Bando di cui
trattasi, solo in modalità telematica, esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa@pec.tb.
camcom.it, indicando in oggetto la dicitura “Richiesta di liquidazione contributo bando intersettoriale anno 2021”, in
formato non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritto mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore

accreditato) oppure sottoscritto nell’originale scansionato e accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso di
validità.

