Modulo Rendicontazione Misura Unica

Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2020
Il presente modulo va compilato e firmato dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa richiedente il contributo e inviato tramite PEC
all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it entro e non oltre le ore 21.00 del 22 APRILE
2021.

Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
(Art. 46, 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Sezione 1 ‐ Richiedente
Il sottoscritto
Nome:
Cognome:
Data di Nascita [gg/mm/aaaa]:
Luogo di Nascita:
Codice Fiscale:
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa
Denominazione/Ragione
Sociale:
Comune Sede Legale:
Via e Numero Civico:
Numero REA:
Registro Imprese di:
Telefono:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Indirizzo e‐mail:
Indirizzo PEC:
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Ai fini dell'erogazione del contributo per il finanziamento degli interventi previsti dal Bando
Voucher Digitali I4.0 Anno 2020, approvato con Determinazione dirigenziale n. 111 del
14/10/2020 dalla Camera di Commercio del Molise, vista la relativa graduatoria approvata con
Determinazione del Segretario Generale n. 166 del 23 dicembre 2020, 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 dicembre 2000.

DICHIARA
‐

di aver preso visione del Bando suddetto, accettandone integralmente il contenuto,
in particolare agli art. 4 e 12;

‐

di aver sostenuto costi pari a € _________________________, di cui:

o Spese per servizi di consulenza

€ ________________

o Spese per servizi di formazione

€ ________________

o Spese per acquisto di beni e servizi

€ ________________

o Spese per l’abbattimento degli oneri

€ ________________

‐

che l’intervento oggetto del contributo si è svolto regolarmente secondo le modalità
indicate in sede di presentazione della domanda;

‐

che le tipologie di spese sostenute per la realizzazione dell'intervento rispondono
fedelmente a quanto previsto nel "Modulo Domanda ed.2020‐misura unica" e ai
preventivi di spesa allegati alla domanda di contributo;

‐

che le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento sono comprovate dalle
seguenti fatture, allegate alla presente dichiarazione (non possono essere
rendicontate spese di importo superiore a quello indicato nei preventivi di spesa
allegati in sede di presentazione della domanda);
Voce di spesa

fattura
(n. e data)

Fornitore

Imponibile

IVA

Totale
fattura

Modalità di
pagamento
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-

che le stesse fatture e gli altri documenti contabili allegati alla presente
dichiarazione sono conformi agli originali conservati presso l'impresa o presso un
intermediario abilitato;

-

che le stesse fatture riguardano unicamente ed esclusivamente gli ambiti di
intervento del progetto di cui alla domanda di contributo a valere sul Bando
suddetto;

-

che i titoli di spesa allegati sono fiscalmente regolari e integralmente pagati;

-

che l’impresa ai sensi dell’art. 3 comma 5, del Bando:
o non possiede il rating di legalità
o possiede il rating di legalità (allegare copia della comunicazione di attribuzione
del rating di legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato)

-

di non aver ricevuto altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;

-

che l’impresa non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e soci per i quali sussistono cause di divieto, di decadenza, di
sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia);

-

che l’impresa non si trova in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;

-

di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 9 del Bando, “gli aiuti […] sono concessi,
in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del
18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Reg. n. 2019/316 del
21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Reg. n. 717/2014 del 27 giugno
2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo
degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa “unica” non può superare i
massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari”;

-

che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato interno;

-

di essere a conoscenza del fatto che il contributo è assoggettato alla ritenuta
d'acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973;

-

di essere a conoscenza che l'istituto cassiere potrà applicare a carico del
beneficiario l'imposta di bollo nella misura vigente ove dovuta e/o eventuali spese
bancarie a seconda della convenzione di cassa vigente all'atto del pagamento;

-

di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli da parte
della Camera di Commercio del Molise per la verifica delle dichiarazioni rese e dei
documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000
nonché a sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli
interventi per i quali viene erogato il voucher;
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‐

di aver preso visione dell’informativa al trattamento di dati personali (Reg. UE
2016/679) allegata al Bando.

COMUNICA
al fine di poter procedere alla liquidazione e al pagamento del contributo che, ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi sono i seguenti:
Codice IBAN
Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita e Codice Fiscale di coloro che possono
disporre del Conto:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

ALLEGA
la seguente documentazione in formato PDF. OGNI DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO
DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA.
a) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, relative alle spese di cui sopra,

b)
c)
d)
e)
f)

debitamente quietanzati;
copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili
(ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
copia del piano di finanziamento accordato dall’ente finanziatore (banca, ecc.) per il
progetto di digitalizzazione, ove applicabile;
nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di
frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo;
Relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate;
Report del self assessment (SELFI4.0) e/o il Report ZOOM 4.0 di assessment guidato,
realizzato dal Digital promoter della CCIAA del Molise;

g) Copia della comunicazione di attribuzione del rating di legalità da parte dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato)
Luogo e data, ___________________________________

FIRMA*
__________________________________________________________________________
Firma digitale oppure Firma autografa (in questo caso unire copia del documento di identità in corso di validità)
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