Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 102 del 14.07.2020

Bando contributi per l’internazionalizzazioneEdizione 2020
Modulo rendicontazione
Da utilizzare obbligatoriamente ed inviare tramite PEC all’indirizzo
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it

Il/La sottoscritto/a________________________________Codice Fiscale______________________________________
nato/a a _______________________ in data ___/___/_____e residente a_________________________________
Via/Piazza________________________________________________________________________________Prov (___)
In qualità di TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE di ____________________________________________
P.IVA ____________________________________ Codice Fiscale____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere:

DICHIARA


che il Progetto finanziato è stato realizzato come da relazione allegata;



che le spese sostenute risultano complessivamente pari a €_____________________________
come da successivo prospetto di specifica;
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che tutte le fatture/documenti di spesa trasmessi in allegato sono conformi agli originali;



di essere a conoscenza del fatto che il voucher di cui al presente bando è concesso in regime “de
minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure 1408/2013 oppure 717/2014, in base
ai quali l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica1 non può

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, i regolamenti “de minimis” stabiliscono che “le entità controllate (di diritto o di
fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.
Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un’altra impresa;

superare rispettivamente 200.000 euro (100.000 nel settore trasporto di merci su strada) o 20.000
euro o 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
A tal fine pertanto dichiara:
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ________ e termina il ________
B) che l’impresa:
 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese 2
 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
C) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,
 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
D) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, tenuto conto di eventuali
fusioni, acquisizioni o scissioni:
 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime «de minimis»
oppure
 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime «de minimis» indicate di seguito3:
IMPRESA
BENEFICIARIA4

c)

REGOLAMENTO
COMUNITARIO

DATA
CONCESSIONE

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ENTE
CONCEDENTE5

IMPORTO DELL’AIUTO
(IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE
LORDO)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o so ci
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate
un’impresa unica. Le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso una o più persone fisiche o un organismo pubblico,
sono considerate singolarmente.
2 Sul concetto di controllo, si veda la nota precedente.
3 Qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, il legale rappresentante dell’impresa dovrà farsi rilasciare da
queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime «de minimis» ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese secondo il “Modello di dichiarazione de minimis impresa controllata/controllante”
accluso alla presente domanda.
4 Si tratterà di un’impresa diversa dalla dichiarante nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con la dichiarante, da
operazioni di fusione o acquisizione.
5 Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle
Entrate, ecc.).

CONCESSO

EROGATO A
SALDO6

TOTALE


CHIEDE
la liquidazione del contributo concesso sul bando in oggetto per un importo pari a €____________________________
mediante accredito presso------------------------------------------IBAN--------------------------------------

ALLEGA


Relazione finale del Progetto realizzato;



Copia conforme delle fatture e degli altri documenti di spesa accompagnati da copia delle attestazioni di
pagamento (bonifici, assegni, estratti conto) che comprovino il reale pagamento delle fatture;



nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno
l’80% del monte ore complessivo;



copia assessment guidato di internazionalizzazione, realizzato con il personale dello Sportello
internazionalizzazione della CCIAA

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

Informativa sulla privacy
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, reperibile sul sito
istituzionale della Camera di Commercio , www.ms.camcom.gov.it alla pagina “Privacy”.
______________________
(Luogo e data)
Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE – DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
Tipo di
Numero Data
Documento
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Emesso da

Oggetto,
Causale

Importo al
Data
netto di pagamento

Tipo di
quietanza

Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze:
a) quando l’erogato a saldo sia stato ridotto rispetto alla concessione originaria;
b) quando l’impresa sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.

Estremi
documento

Iva

quietanza:
data, numero

TOTALE

___________________________

Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)
IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

