
Modulo 2 rendicontazione

NOME
CONFIDI

BANDO 1721  -  MODULO DI RENDICONTAZIONE 

BANDO PILOTA ANNO 2017 PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

PERIODO 01/10/2017  -  30/09/2018

Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome) 

In qualità di           titolare       rappresentante legale dell’impresa di seguito indicata

Denominazione Rea
E-mail aziendale PEC aziendale
Referente aziendale da contattare (Nome-tel-mail)
Referente contabile (Nome-tel-mail)
Estremi del C/C bancario o postale (che deve essere necessariamente intestato all’impresa), codice IBAN

PAESE CHECK
DIGIT

CIN ABI CAB NUMERO CONTO  

PRESENTA

domanda di ammissione al contributo in conto capitale previsto dal bando in oggetto relativa a investimenti  pari
a  €  __________________ 

Descrizione  dettagliata dell’investimento oggetto della richiesta di contributo (la descrizione deve essere conforme alle
fatture presentate):
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA A
   non alienare l’investimento per la durata di ventiquattro mesi dalla data della fattura di acquisto del bene;
   allegare  copia dei documenti giustificativi dell'investimento all'atto della trasmissione della pratica telematica;
   comunicare tempestivamente  al Confidi:

- la mancata realizzazione dell’investimento per il quale ha ottenuto il finanziamento
garantito e il contributo camerale;

- l’insolvenza nella restituzione del mutuo garantito;

prendendo atto che al verificarsi di una delle ipotesi precedentemente indicate la Camera di commercio di Cuneo
non procederà all’erogazione del contributo  oppure provvederà  al recupero del contributo camerale in proporzione
alle rate del finanziamento non pagate.



PRESO ATTO che

- Il contributo pubblico oggetto del presente bando è regolato dai seguenti regimi di aiuto:
 Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
 Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
 Regolamento per la concessione di aiuti alle pmi agricole Unioncamere Nazionale, fondato sui Regolamenti

(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e n. 651/2014 del 17 giugno 2014 - codici aiuto: SA.40820 (2015/XA),
SA.40821 (2015/XA),  SA.40822 (2015/XA),  SA.40823 (2015/XA),  SA.40824 (2015/XA),  SA.40825 (2015/XA),
SA.40826 (2015/XA), approvato dalla Commissione europea in data 11 maggio 2015.

- gli aiuti alle imprese agricole, sottoposti al predetto regime Unioncamere Nazionale, possono essere concessi a
condizione  che  le  attività  previste  siano  avviate  successivamente  alla  presentazione  della  domanda  e
all’accettazione della stessa da parte dell’ente concedente (art. 17 bando 2017).

- è permesso il cumulo con altri aiuti di Stato o aiuti in regime “de minimis” sugli stessi beni oggetto dei benefici del
presente bando, purché nei limiti della normativa dell’Unione Europea applicabile a ciascuna fattispecie e previa
comunicazione all'ente camerale;

DICHIARA 

- di  utilizzare  il  seguente  regime  di  aiuto per  la  richiesta  del  contributo  oggetto  del  presente  bando:
 Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
 Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
 Regolamento per la concessione di aiuti alle pmi agricole Unioncamere Nazionale, fondato sul Regolamento

(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e sul Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014
(compilare il modulo dichiarazione de minimis);

- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e secondo le disposizioni
vigenti;

- che l’investimento per il quale si richiede il contributo camerale verrà  iscritto a libro cespiti e/o nello stato
patrimoniale o tra i beni a carattere strumentale della ditta nella misura di € …………………….  entro i termini
previsti dalle disposizioni fiscali e civilistiche vigenti;

- nel  caso  di   richiesta  di  contributo  camerale  riferita  all’autovettura  aziendale che  l’importo  è  pari  a
€……………………………… (Le autovetture aziendali possono essere ammesse al contributo camerale sino al limite di
costo previsto per gli ammortamenti ai fini fiscali);

- di non avere in corso la fornitura di servizi a favore della della Camera di commercio di Cuneo, anche a titolo
gratuito;

- di  incaricare  il  confidi  _____________________________________________________________________  abilitato  al  servizio
Webtelemaco,  esclusivamente  come  soggetto  presentatore  della  presente  pratica  e  di  volere  ricevere  ogni
comunicazione successiva all’invio presso la seguente casella di  PEC aziendale eletta a domicilio dall’impresa:
_________________________@_________________

- che l’impresa non è soggetta ad amministrazione controllata,  concordato preventivo o a fallimento e non è
un’impresa “in difficoltà” ai sensi della definizione comunitaria;

- che  tutte  le  spese  oggetto  del  contributo si  riferiscono  esclusivamente  alla:  1) sede  principale
ubicata__________________________ 2) unità locale/i ubicata/e _____________________________________;

- che gli originali delle fatture di cui si producono le copie  sono a disposizione presso la sede legale dell’impresa
o suo incaricato nel caso di assoggettamento a  controlli da parte della Camera di commercio di Cuneo (artt. 71
e 75 del D.P.R. 445/2000);

- nell'ipotesi di contributo soggetto a ritenuta a titolo di acconto del 4%, di cui all'art. 28 del DPR 600/73, di
richiedere la non applicazione della ritenuta sul contributo concesso in quanto:

 titolare di un'impresa agricola in forma individuale;
 società semplice agricola
e si trova in regime di tassazione agricola catastale.

mailto:_________________________@_________________oppure


Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero

DICHIARA

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 445/2000)
che tutte  le  spese  rendicontate  non sono state  addebitate  da soggetti  in  cointeressenza  (società  con
rapporti  di  partecipazione al  capitale  sociale  dell'impresa beneficiaria;  persone fisiche,  soci  e  titolari  di
cariche e qualifiche nell'impresa beneficiaria).

ALLEGA

- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore (art.38, D.P.R. 445/2000)
(non richiesta qualora il modello di domanda sia firmato digitalmente dall’impresa);

- dichiarazione sugli aiuti di stato e cumulo  (Mod_1 de minimis 2017 oppure Mod_2 de minimis agricoltura
2017);

- documentazione attestante l'investimento.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE
679/2016 disponibile sul sito camerale al link  https://www.cn.camcom.gov.it/privacy    

             …............................................                                                …............................................
                                Data                                                  Firma del legale rappresentante dell'azienda/Firma digitale
                             (entro i termini del bando)

A CURA DEL CONFIDI
 
Il  Confidi _______________________________________________________,  con  riferimento  alla  domanda  di  contributo

presentata per conto della ditta ……………..……………………………………………………………………………………………………. in data …...

……….… prot. n. ...……….. ed alla successiva comunicazione in data ………….… relativa all’esito dell’istruttoria bancaria, 

DICHIARA CHE

l’investimento realizzato è pari ad € _____________________ come da documentazione da noi visionata e qui allegata in

copia.

Conferma  la  richiesta  alla  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  in  forza  del  bando,  della

concessione del contributo camerale del 5% pari a € ______________________, calcolato sull’importo

di € _________________

             …............................................                                               …............................................
                                Data                                                    Firma del legale rappresentante del Confidi/Firma digitale
                  (data sottoscrizione da parte del Confidi)

https://www.cn.camcom.gov.it/privacy
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