su carta intestata del richiedente

MOD B

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Via Garibaldi 4
16124 GENOVA

Oggetto: Modello richiesta liquidazione iniziativa ________________________________________________________________________
ammessa a contributo con provvedimento n. _______ del (Giunta Camerale)/(Segretario Generale) in data __________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
DATI ANAGRAFICI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ________________________________ il _____________
In qualità di Titolare/Legale rappresentante del soggetto richiedente
Denominazione ___________________________________________________________________________________________________
Natura giuridica ________________ Codice fiscale _________________________________ Partita IVA ____________________________
Sede legale – Via ___________________________________________________________________________________ n. ____________
Comune di __________________________________________________________________ provincia di ___________ CAP ___________
Telefono ________________________ email/PEC _______________________________________________________________________
Iscritta al Registro Imprese/Repertorio Economica Amministrativo n. ______________ Camera di Commercio di ______________________
CHIEDE
L’erogazione del contributo concesso da codesta Camera di Commercio con provvedimento n. _______________ del ________________
per la seguente iniziativa:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

A tal fine
ALLEGA
la seguente documentazione:
1) relazione sullo svolgimento dell’iniziativa
2) documento di sintesi somme introitate e spese sostenute al netto dell’IVA presentato in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
3) il rendiconto relativo all’importo corrisposto dalla Camera di Commercio a titolo di contributo corredato in originale di tutti i documenti di
spesa come fatture o ricevute, regolarmente quietanzati e intestati al soggetto richiedente e di seguito elencati
Numero fattura / nota
spese / ricevuta

Data

Importo a concorrenza

4) Copia di proprio documento di identità in corso di validità

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. 28
dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto, in nome e per conto del soggetto richiedente che rappresenta.

DICHIARA
1. che l'iniziativa in oggetto indicata, si è regolarmente svolta a ____________________________________________________________
con inizio il _____ /_____/ ______ e termine il _____ / _____ /_______, con le modalità e partecipazioni programmate
2. di avere ottenuto e conseguito, in relazione all’iniziativa di cui sopra i finanziamenti e i proventi di seguito indicati:
Eventuali finanziamenti ottenuti da altri Enti pubblici
Denominazione Ente

Importo

Eventuali proventi conseguiti
Natura

Importo

3. che il richiedente medesimo (o il beneficiario se diverso) non ha usufruito di altri contributi incompatibili alla luce della normativa nazionale o comunitaria in materia di aiuti di Stato
4. che i documenti di spesa in originale allegati sono relativi alle spese sostenute con il contributo camerale (ovvero fino alla concorrenza
del contributo concesso)
5. che in merito al trattamento fiscale il contributo (barrare l’ipotesi che ricorre):



È da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del DPR 600/73 in quanto il contributo è concesso nell’ambito di attività commerciale, ossia produttiva di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell’art. 55 del T.U.I.R.
DPR 917/86 e suddetto contributo si configura come
 Contributo concesso genericamente in conto capitale


Contributo concesso in conto esercizio



Contributo destinato allo svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle istituzionali del soggetto promotore, assumono carattere commerciale

Ovvero


Non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del DPR 600/73 in quanto


Il Beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della normativa vigente ed in
particolare dell’art. 55 del T.U.I.R. DPR 917/86.



Il Beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e può svolgere occasionalmente e marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della normativa vigente ed in
particolare dell’art. 55 del T.U.I.R. DPR 917/86, ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale.



Il contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito di attività commerciale, ossia produttiva di reddito di impresa ai sensi della
normativa vigente ed in particolare dell’art. 55 del T.U.I.R. DPR 917/86, viene destinato all’acquisto di beni strumentali per
l’impresa.



Contributo concesso a soggetto considerato Onlus, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 460/1997 – Ovvero: il soggetto promotore ha
effettuato le comunicazioni di cui all’art. 11, D.Lgs. 460/1997 (iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il
Ministero delle Finanze).



ALTRO - contributo corrisposto alle attività regolate dalla legge 14/8/1967 n. 800 intese a favorire la formazione musicale,
culturale e sociale della collettività nazionale (esenzione concessa con legge 6/3/1980 n. 54, art. 2 – Interventi a sostegno

delle attività musicali) con iscrizione all’elenco delle imprese istituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali.


ALTRO - il contributo è erogato ad associazioni di volontariato di cui alla Legge 11/8/1991 n. 266 con iscrizione in apposito
registro.

COORDINATE BANCARIE PER L’ACCREDITO DEL CONTRIBUTO

c/c n° ____________________________________ intestato a _________________________________________________________
Banca _________________________________________________________ ABI ____________ CAB _______________ CIN ____
IBAN _______________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI FINALI

Io sottoscritt__, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nella presente dichiarazione sostitutiva è vero
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Data ___ / ___ / _______

Timbro

________________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e in particolare per le finalità connesse ai procedimenti amministrativi di gestione di iniziative di promozione e sostegno dell'economia provinciale,
comprendendo tra le altre cose: la gestione dei dati relativi a rapporti con operatori, enti, società, associazioni di categoria e organismi vari; le richieste di contributo, partecipazione a spese, finanziamenti; le domande di partecipazione a iniziative, concorsi di qualità, premi; l’organizzazione o partecipazione a convegni, mostre, fiere;
l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento o seminari indirizzati agli operatori economici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda
non potrà essere accolta.
I dati saranno conservati fino a quando non risulteranno più di alcuna utilità, anche in procedimenti connessi: successivamente tali dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, secondo le procedure previste.

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova,
con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:
via Garibaldi 4, 16124 Genova
pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria:
responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
telefono:
0102704301
fax:
0102704343

