RENDICONTAZIONE DI SPESA
Spettabile
Camera di Commercio di Como
Via Parini, 16
22100 COMO
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________________________
con sede a ______________________________________________in via __________________________________________n. ______
tel.________________________________________________ mail/pec ____________________________________________________
REA CCIAA Como (se iscritti) ______________________________________________________________________________________
CF / P. IVA
Coordinate bancarie per l’accredito (IBAN):

ai fini della liquidazione del contributo riguardante l’iniziativa:
_____________________________________________________________________________________________________________
data di svolgimento: dal________________ al _______________ luogo ____________________________________________________
•
•
•

Allega
relazione finale dell’iniziativa, evidenziando le ricadute sull’economia e il territorio locale
fotocopie delle fatture inerenti le spese sostenute e dichiarate
dichiarazione de minimis (modello allegato)
Dichiara
- che gli importi riferiti alle spese sono:

□ comprensivi di IVA (in caso di indeducibilità dell’imposta)

□ al netto di IVA (in caso di deducibilità dell’imposta)

- che la spesa totale riferibile all’iniziativa è così dettagliata:
IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)
USCITE
Costi interni (es. ore/uomo, utenze, ecc) riferiti pro quota al periodo di svolgimento
Costi sostenuti e direttamente imputabili alla realizzazione dell’iniziativa
Totale uscite
ENTRATE
Contributo concesso dalla Camera di Commercio di Como
Contributi concessi da altri enti pubblici (anche se non ancora liquidati)
Sponsorizzazioni private
Entrate dirette (vendita biglietti, quote iscrizione, ecc.)
Altro (risorse proprie, ecc.)
Totale entrate
Avanzo/disavanzo

Dichiara
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
• che le spese indicate nel rendiconto si riferiscono unicamente all’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo
• che la documentazione contabile completa ed originale sarà tenuta a disposizione per eventuali controlli camerali
ELENCO DEI DOCUMENTI DI SPESA PRESENTATI, a chiusura dell’iniziativa
Costi interni (ammessi fino ad un max del 30% del totale delle spese sostenute)
Voce di spesa
- cedolino personale dipendente con
Importo
dettaglio ore/uomo
- n. fattura (per utenze)

Totale costi interni
Costi direttamente connessi all’iniziativa
Fornitore
- n. fattura
- dettaglio bonifico

Importo

Totale costi diretti
TOTALE SPESE (costi interni + costi diretti)

Dichiara
(ai fini del trattamento fiscale del contributo richiesto)
Ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29/09/73 N. 600 (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
A

che trattasi di contributo relativo all’esercizio di attività commerciale e che pertanto sussistono le condizioni per l’effettuazione della
ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito;

B

che trattasi di contributo relativo all’esercizio di attività commerciale, ma che non sussistono le condizioni per l’effettuazione della
ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito in quanto il contributo è destinato all’acquisto di beni strumentali;

C

di essere ente non commerciale, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del Testo unico delle Imposte sui Redditi e di non
destinare il contributo camerale alla copertura di spese relative all’eventuale attività commerciale esercitata.

In caso di applicazione della ritenuta d’acconto, sarà rilasciata attestazione nei termini previsti dalla legge

LUOGO E DATA __________________________

FIRMA*__________________________
*allegare fotocopia della carta d’identità del dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di contributo si informa che il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Como, via Parini 16,
Como. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo dpo@lom.camcom.it. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli scopi per i quali sono
raccolti e specificatamente per la gestione del procedimento amministrativo di concessione del contributo, con o senza l'ausilio di strumenti informatici e verranno conservati
fino al termine previsto per legge. Il mancato conferimento dei dati comporta l'inammissibilità della domanda di contributo. I dati conferiti possono essere comunicati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione della domanda. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, agli interessati è riconosciuto il diritto
di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dai personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché il diritto di proporre reclamo l'autorità italiana di controllo
competente (Garante per la protezione dei dati personali) qualora ritenessero che il trattamento dei dati conferiti sia contrario alla normativa vigente.

