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Alla Camera di Commercio di Napoli 

                                              

 

 MODULO B 

  
 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 

  
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  NOTORIETÀ 

(art.19, art.46 e art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MPMI 

PER AMMODERNAMENTO MACCHINE ED ATTREZZATURE  

ANNO 2021 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a______________________________________(___) 

il___/___/______residente a _______________________ in via ____________________________________n. ____  

Codice Fiscale 

                

 

in qualità di Titolare/ Legale Rappresentante dell’impresa _______________________________________ 

avente sede legale in _______________________________ via__________________________________ n. _______ 

esercente l’attività di _____________________________________________________________________________ 

in relazione al “Bando per la concessione di voucher alle MPMI per ammodernamento macchine ed 

attrezzature – anno 2021” (di seguito il “Bando”), consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli 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. 445/2000) e 

che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici del bando (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che l’impresa:  

● è in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva;  

● ha realizzato l’investimento in conformità con quanto previsto nel bando, con le dichiarazioni contenute 

nella domanda ammessa a contributo e secondo le categorie di spesa contenute nel Preventivo allegato alla domanda 

di ammissione e, pertanto, ai fini della rendicontazione 

TRASMETTE 

Ai sensi dell’art. 11 del bando 
 

❑ la seguente documentazione di spesa (fatture) rilasciata dai fornitori relativa alle spese previste dall’art. 5 del 

Bando e sulla quale è stata apposta da parte del fornitore o del titolare/legale rappresentante dell'impresa la dicitura: 

“Iniziativa cofinanziata dalla CCIAA di Napoli – Bando per la concessione di voucher alle MPMI per 

ammodernamento macchine ed attrezzature – anno 2021” 
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fattura (n° e data) Fornitore Oggetto fattura Importo (IVA esclusa) 

    

    

    

    

 

Per la quale produce le copie dei bonifici bancari di cui riporta i dati: 

Banca C.R.O./TRN del 

bonifico 
Data 

Bonifico 
Beneficiario Importo 

     

     

     

     

◻ relazione (ed annessa documentazione fotografica se richiesta vedi modello A.2) dell’intervento realizzato, 

redatta dal legale rappresentante, timbrata e firmata dallo stesso rappresentante legale dell’impresa richiedente il 

contributo, redatta secondo i contenuti minimi previsti dal Modulo B.1; 

◻ copia della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte rilasciata al committente 

dall’impresa installatrice; 

◻ fatture di spesa, rilasciate dai fornitori con dettagliata analitica descrizione dei beni acquistati e con 

l’indicazione delle singole voci di costo (ad. es costo attrezzatura, marca, modello, potenza, n. serie, ecc.);  

◻ copia dei bonifici bancari, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento (copie delle ricevute contabili di 

avvenuto bonifico e non ordini di bonifico), riportanti il codice identificativo del bonifico (CRO/TRN), e riportanti in 

Causale il numero e la data della fattura a cui lo stesso è riferito; copia dei pagamenti effettuati esclusivamente 

mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei 

documenti bancari attestanti il pagamento (estratto conto) e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti 

l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice). 

◻ la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

richiedente. 

DICHIARA ALTRESÌ 

● che la documentazione trasmessa è conforme all’originale in possesso della stessa impresa; 

● di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dal suddetto bando di contributi;  

● di non avere ottenuto incentivi per lo stesso intervento da parte della Regione Campania o di altri Enti Pubblici;  

● che l'impresa, anche se ammessa ad altri bandi della Camera nei precedenti anni, è stata dichiarata decaduta o in 

ogni caso non ha completato e/o attivato l'intervento senza aver dato espressa rinuncia del contributo così come 

previsto dai relativi bandi;  

● di impegnarsi a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di 

fatturazione degli stessi; 

 

 

 
Comunica, infine, le coordinate bancarie del conto corrente dell’impresa sul quale accreditare il contributo:  

Intestazione conto corrente _____________________________________________________________________ 

Istituto di credito _____________________________________________________________________________ 

Codice IBAN _________________________________________________________________________________ 

  

 SI IMPEGNA A 

 

1. conservare, per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di pagamento del contributo, la 

documentazione originale di spesa; 

2. consentire i controlli ed i sopralluoghi previsti all’art. 12 del Bando.  
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Luogo e data 

 

_______________________________     

                                                  

Firmato dal titolare/legale rappresentante  

 

 

AUTORIZZA 

  
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. 

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 voucher alle MPMI per 

ammodernamento macchine ed attrezzature – anno 2021 (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 voucher alle MPMI per ammodernamento macchine ed 

attrezzature – anno 2021”. 

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 del titolare/legale rappresentante) 
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