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

MODULO DI RENDICONTAZIONE
da allegare al Modello Base contestualmente all’invio telematico della pratica da effettuarsi,
pena la revoca, entro il 30/04/2021

BANDO PER INCENTIVI ALLE PMI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE.
PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI ANNO 2020. Codice Prog. IN20. Codice
RNA-CAR 11907
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _________________________________
residente in _______________________________Cap____________ via ____________________________
C.F______________________________________ telefono _______________________________________
IN QUALITÀ DI
 TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
 LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZIO 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 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000);
ai fini della liquidazione del contributo per “Bando per incentivi alle PMI per
l’internazionalizzazione. Partecipazione a fiere internazionali anno 2020. Codice Prog. IN20. Codice
RNA-CAR 11907 ”
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DICHIARA
1) che le spese sostenute per il progetto 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
Voce di spesa

Soggetto
emittente la
fattura

N. e data
fattura

Descrizione

Imponibile

Data di
pagamento

Spese di locazione e noleggio
materiale per l’allestimento
dell’area espositiva
Spese relative al trasporto del
materiale
Spese relative al servizio
interpretariato/traduzione e
hostess

Totale complessivo
In allegato copia pdf delle fatture e degli altri documenti di spesa e copie dei pagamenti effettuati. Almeno
una fattura, corredata da rispettivo pagamento, deve essere relativa alla locazione dell’area espositiva.
N.B.: Tutti i titoli di spesa devono obbligatoriamente riportare il codice CUP risultante dall’atto di
concessione del contributo. Nel caso in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di

ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nel caso di fatture
emesse da fornitori esteri, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire
manualmente e in modo indelebile tale dicitura nella fattura “cartacea” originale mentre in caso di
fattura “elettronica” sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che, data l’origine elettronica della fattura non è possibile apporre il codice CUP in
questione sull’originale, ma tale fattura non è stata utilizzata e non verrà utilizzata per ottenere
altri finanziamenti pubblici.
2) di aver preso visione del bando IN20 e di essere in possesso dei requisiti previsti dal medesimo bando
(articoli 4 e 5);
3) di essere una microimpresa, o piccola impresa o media impresa come definite dall’Allegato I al
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione Europea, avente sede legale e/o unità locali in
provincia di Reggio Emilia;
4) di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia;
5) la regolarità del pagamento del diritto annuale;
6) che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non
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) come da autocertificazione allegata. I soggetti sottoposti alla verifica
antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
7) che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria,
scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente;
8) che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono
stati né saranno mai utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura;
9) che le fatture sono indicate al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse;
10) che le spese sostenute non sono effettuate e/o fatturate all’impresa richiedente dal legale rappresentante,
e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo
grado dei soggetti richiamati;
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11) che le spese sostenute non sono effettuate e/o fatturate all’impresa richiedente da società con rapporti di
controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in
comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
12) che l’impresa ha realizzato l’iniziativa di seguito descritta;
13) di confermare il consenso espresso sul trattamento dei dati ai fini della Privacy nel modulo di domanda
di contributo oggetto della presente rendicontazione;
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
□ Servizio
interpretariato/hostess

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

SI IMPEGNA A
-

far pervenire, ai sensi dell’art. 12, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, tutte le
integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione;
fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto
che l’iniziativa camerale produce sul territorio.

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 si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione,
tutti i controlli necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il
contributo e il rispetto delle condizione e dei requisiti previsti dal bando. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione
mendace, fermo restando le eventuali responsabilità penali.

Il presente modulo è da inviare telematicamente unitamente a:
a) Modello Base generato dal sistema (formato xml.p7m);
b) Copie pdf delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti all’iniziativa, rispondenti fedelmente,
in termini di tipologia d’investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda
di contributo;
c) Copie dei pagamenti effettuati mediante transazioni verificabili. Sono ammessi esclusivamente i
pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico o RI.BA, assegno, carta di credito. Nel
caso di pagamenti con Ri.Ba oltre alla ricevuta è necessario fornire copia dell’estratto conto
bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell’operazione; in
caso di pagamenti diretti con assegni è accettata come quietanza la fotocopia dell’assegno,
unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento; nel caso di utilizzo di carta di
credito, alla fattura deve essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all’estratto
conto comprovante l’avvenuto pagamento
d) Autocertificazione di cui all’art.89 del D.lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
e) Eventuale procura speciale unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante
dell’impresa richiedente qualora non si tratti dello stesso intermediario che aveva presentato anche
la domanda di contributo;
f) Eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il CUP.

Firma digitale
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679
Ai sensi della normativa sulla privacy i dati personali ed aziendali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di
Reggio Emilia per finalità istituzionali e promozionali della Camera di commercio di Reggio Emilia. Si può consultare
la politica sulla Privacy ed i diritti a spettanti in applicazione della normativa sul sito della Camera di commercio
www.re.camcom.gov.it.
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