Modello B - Modulo di rendicontazione

Modulo di rendicontazione
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE
ECONOMICA E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED
ASSOCIAZIONI SINDACALI
ANNO 2020
(Delibera di Giunta n. 49 del 15/06/2020)

Alla
Napoli

Camera

di

Commercio

I.A.A.

di

ccciaa.napoli@na.legalmail.camcom.itciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

Il sottoscritto/a _____________________nato/a a ________________prov_____il_______ in qualità di:
legale rappresentante del soggetto beneficiario

( deve coincidere con l’associazione di categoria /

sindacale )
DENOMINAZIONE
del SOGGETTO BENEFICIARIO
SEDE (cap – Comune)
Via / Piazza
Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Sito web
Natura giuridica
Altro (specificare) ____________________________
Eventuale DENOMINAZIONE
del SOGGETTO ATTUATORE
SEDE (cap – Comune)
Via / Piazza
Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Sito web
Natura giuridica

Modello B - Modulo di rendicontazione
ai sensi del “bando per la concessione di ausili finanziari per la realizzazione di iniziative per la
promozione economica e territoriale della provincia di Napoli presentate da associazioni di categoria ed
associazioni sindacali - anno 2020”, approvato con Determinazione dirigenziale, a fronte della
concessione dell’ausilio camerale nella forma di :



CONTRIBUTO
oppure



SOVVENZIONE

per il progetto denominato:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ _________________
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo
D.P.R.n. 445/2000:

DICHIARA E RENDICONTA LE SEGUENTI SPESE ALLEGANDO:
1) documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dell'iniziativa, foto, video, rassegna
stampa, copia materiale prodotto ove si evinca il logo camerale (preceduto dalla dizione "Con
l’ausilio della Camera di Commercio di Napoli";
2) riepilogo analitico delle spese sostenute; tra queste anche il saldo eventuale delle spese al
soggetto attuatore da parte del soggetto beneficiario
3) copia conforme all'originale di tutte le fatture quietanzate (o dei documenti contabili equipollenti),
di cui il rappresentante legale attesta l'autenticità, che debbono riportare la precisa indicazione
dell'iniziativa progettuale cui si riferiscono;
4) documentazione comprovante il pagamento delle fatture rendicontate (copia degli estratti
conto/bonifici, quietanze liberatorie rilasciate dai fornitori)
5) autocertificazione attestante che non siano state emesse note di credito e non siano stati concessi
sconti o abbuoni successivamente alla fatturazione etc.;
6) attestazione antiriciclaggio;
7) eventuale polizza fideiussoria;
8) documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente e dell’eventuale
soggetto attuatore;
9) elenco analitico delle imprese che hanno partecipato all’iniziativa con la specifica dichiarazione de
minimis, da compilare e sottoscrivere a cura dell’impresa, prevista dalle norme in materia di aiuti
di stato, per il beneficio economico conseguito a seguito dell’ausilio camerale. Il beneficio è
considerato rilevante ai fini degli aiuti di stato se indicativamente superiore ad € 500,00. Esso
non è considerato rilevante se l’iniziativa si considera a carattere diffuso e non possa essere
ricondotto alcun vantaggio economico a valere sulle imprese partecipanti al progetto e
sull’associazione di categoria/sindacale. Anche l’associazione, se ricava un beneficio
economicamente apprezzabile dovrà rendere la dichiarazione de minimis. Senza la specifica
dichiarazione resa ai sensi dell’art.7 del bando, l’ausilio non potrà essere liquidabile
all’associazione proponente. In nessun caso l’ausilio sarà liquidato al soggetto attuatore.
Timbro e Firma
(legale rappresentante)
Data ……………………

AUTORIZZA
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Napoli in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Napoli, Via Sant’Aspreno n.2. Il Titolare può essere
contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it.
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La Camera di Commercio di Napoli ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD ovvero, Data
Protection Officer, DPO) nella persona giuridica di UNIONCAMERE i cui riferimenti sono: indirizzo mail:
rpd.cameranapoli@na.camcom.it; indirizzo PEC: rpd@na.legalmail.camcom.it.
Finalità e Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario al fine di partecipare al bando per la
concessione di ausili finanziari per la realizzazione di iniziative per la promozione economica e territoriale
della provincia di napoli presentate da associazioni di categoria ed associazioni sindacali - anno 2020
(art.6, paragrafo 1, lett. e) R.G.P.D. ). Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e
riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel
rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito
istituzionale della CCIAA di Napoli e dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, per quanto necessario ed indispensabile
all’adempimento di obblighi di legge e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC,..
ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della
Legge n. 241/1990;
ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione.
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali, né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
I dati personali sono conservati per tutta la durata delle attività inerenti il “bando per la concessione di ausili
finanziari per la realizzazione di iniziative per la promozione economica e territoriale della provincia di
napoli presentate da associazioni di categoria ed associazioni sindacali - anno 2020”.
Successivamente dal momento della conclusione della suddetta procedura, i dati sono conservati per i successivi 5
anni salvo contenzioso.
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere alla Camera di Commercio di Napoli l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali; la
limitazione del trattamento dei dati personali (secondo le norme del GDPR);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it .
Il conferimento dei dati personali non è facoltativo: il mancato conferimento dei dati richiesti non consente la
partecipazione alla procedura selettiva.
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,
L'azienda S.I. Impresa è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento
UE 2016/679.

data

_____________________________________________________
(firma digitale titolare/legale rappresentante)

