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Iniziativa finalizzata alla promozione del territorio e dell’economia provinciale di 

  
  
  
 
 
 

RENDICONTO 
INCENTIVI PER INIZIATIVE FINALIZZATE 

ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROVINCIALE 
(Regolamento approvato con deliberazione Consiglio n. 27 del 19/12/2019 e s.m.i) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

Nato/a a   Provincia   

in data (dd/mm/yyyy)   Residente a    

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

in qualità di  

del soggetto giuridico 

con sede legale nel Comune di   

c.a.p.   Provincia   in via/piazza   numero   

codice fiscale   Partita IVA   

recapito telefonico   e-mail   

PEC   

con riferimento alla concessione del contributo di cui al provvedimento n.   del   

inerente la realizzazione dell’iniziativa   

 

Chiede l’erogazione del contributo di euro   consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti 
in materia (art. 76, D.P.R. n. 445 del 2000) 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio), sotto 
la propria responsabilità: 

che l’iniziativa si intende conclusa e realizzata in data  ; 

che l’iniziativa è stata realizzata in conformità al Progetto di cui alla richiesta di finanziamento 



 

RENDICONTO - Incentivi per iniziative finalizzate alla promozione del territorio e dell’economia provinciale 2 

del   prot  , senza modificazioni intervenute successivamente; 

che sono intervenute le seguenti modifiche  (max 520 caratteri) 

  

  

 

 

che sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  (max 520 caratteri) 

  

  

 

 

che è stato promosso l’intervento della Camera di commercio di Pordenone - Udine nell’ambito 
dell’iniziativa (si allega prova della pubblicizzazione intervento della CCIAA - es.foto, depliants, manifesti…) 

che in conformità al proprio regime fiscale, le entrate e le spese conseguite sono le seguenti1: 

ENTRATE 

entrate netto iva 

tipologia importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    
1 Ove il prospetto economico non sia sufficientemente spazioso può essere allegato un bilancio consuntivo dell’iniziativa sottoscritto dal 

legale rappresentante 
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Totale A)  
 

entrate lordo iva 

tipologia importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale B)  
 

TOTALE A) + B)  
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le SPESE: 

USCITE 

le spese relative al progetto per cui si recupera l’Iva (al netto Iva) 

N° documento 
spesa 

Data documento 
spesa Nominativo Fornitore Importo 

al netto IVA Pagamenti 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Totale 1)     
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le spese relative al progetto per cui non si recupera l’Iva (al lordo Iva) 

N° documento 
spesa 

Data documento 
spesa Nominativo Fornitore Importo 

al netto IVA Pagamenti 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Totale 2)     

    

 TOTALE 1) + 2)   
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che, ai fini fiscali (applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, D.P.R. n. 600 del 1973), l’impresa / 
associazione / ente rappresentata/o: 

non svolge un’attività in regime d’impresa (quindi di natura commerciale) e l’iniziativa finanziata 
è istituzionale (per Enti ed Associazioni) - pertanto non soggetto alla ritenuta di acconto del 4% 

svolge un’attività in regime d’impresa (quindi di natura commerciale) e pertanto soggetto alla 
ritenuta di acconto del 4% 

il contributo è destinato all’attività svolta occasionalmente in regime d’impresa (quindi con 
ritenuta di acconto del 4% - per Enti ed Associazioni) 

di essere esente dalla ritenuta di acconto del 4% in quanto ONLUS (ai sensi dell’art. 16, comma 
1) D.Lgs. n. 460/1997 

il contributo è destinato all’acquisto di beni strumentali (non soggetto a ritenuta di acconto del  

4%) per euro  

il contributo è destinato alla copertura di costi d’esercizio (soggetto a ritenuta d’acconto del 4%) 

per euro  

CHE IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA DICHIARATO 

esonera la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine da ogni responsabilità a livello fiscale, 
amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per diversa 
imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali; 

CHE, PRESO ATTO DELLA PREVISIONE CONTENUTA NELL’ART. 28 comma 2) DPR n. 600/1973, 

il beneficiario del contributo ed il suo legale rappresentante si obbligano, in solido tra loro, a tener comunque 
indenne l’Ente erogante da ogni e qualsiasi pregiudizio che l’erogante medesimo dovesse subire in 
conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa. 

che la documentazione di spesa presentata è corrispondente ai documenti in originale e si riferisce a 

forniture e servizi acquisiti per l’iniziativa oggetto del contributo in argomento. 

che le coordinate bancarie da utilizzare ai fini del versamento del contributo della Camera di 

Commercio di Pordenone - Udine, sono le seguenti:  

CONTO CORRENTE BANCARIO 

Intestato a:   

IBAN   

aperto presso l’Istituto di Credito:   

filiale:   
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Si allega copia della seguente documentazione finale di spesa ammessa a contributo (a copertura dell’importo del 

contributo concesso), debitamente quietanzata, in conformità al proprio regime fiscale: 

 

N° 
documento 

spesa 

Data 
documento 

spesa 
Nominativo Fornitore Importo al 

netto IVA 
Importo al 
lordo IVA 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 TOTALE   
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Dichiarazioni aggiuntive (max 1.800 caratteri): 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Data,   
 

Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
 
ALLEGA: 
 

copia della documentazione finale di spesa ammessa a contributo (a copertura dell’importo del 
contributo concesso), debitamente quietanzata, come da tabella sopra riportata; 

elenco sintetico delle spese sostenute per l’iniziativa, riportante le date dei documenti fiscali e i relativi 
pagamenti, al fine dell’ammissibilità della spesa, su cui viene calcolato il contributo da liquidare; 

prova della pubblicizzazione dell’intervento della CCIAA di Pordenone-Udine (es.foto, depliants, manifesti…) 

copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (qualora non firmato con firma digitale) 

 
Firma del titolare / legale rappresentante2 

 
 

 _________________________________________  

                                    
2  Qualora la sottoscrizione (apposizione della firma sul rendiconto) non avvenga in presenza del dipendente della Camera di 

Commercio di Pordenone - Udine addetto a riceverla ovvero non venga firmata con firma digitale, la stessa deve essere 
accompagnata da FOTOCOPIA NON AUTENTICATA di un documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore. 
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