MOD.02 PSQ-SER-19 REV.3

Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE

Cod.
Cod 1706
1701

MODULO DI RENDICONTAZIONE FINALE
INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO
CULTURA FINANZIARIA 2017

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________ in qualità di titolare/legale
rappresentante della impresa: ______________________________________________________________
(denominazione/ragione sociale)

codice fiscale_________________________ partita IVA ________________________ n° REA ___________
Sede legale_______________________________ via/piazza__________________________ cap ________
U.L. beneficiaria____________________________ via/piazza__________________________ cap _______
tel. ______________________________________ cell. __________________________________________
e-mail_______________________________________ pec _______________________________________
Coordinate bancarie
Istituto di credito
Agenzia
Codice IBAN

TRASMETTE
la seguente documentazione di spesa prevista dal regolamento approvato con determinazione dirigenziale n.
303 dell’ 8 ottobre 2015 per l’ottenimento del contributo relativo alla domanda prot. n. ____________________
Documento di spesa n° ______________ del _________________ di importo pari a ________________ euro
Documento di spesa n° ______________ del _________________ di importo pari a ________________ euro
Documento di spesa n° ______________ del _________________ di importo pari a ________________ euro

FORNISCE IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI

□ Progetto miglioramento cultura finanziaria
Spese per l’attività di miglioramento della
euro
cultura finanziaria
Documentazione da allegare (obbligatoria):
 copia dei documenti di spesa e relative quietanze attestanti il costo delle attività di miglioramento
della cultura finanziaria;
 attestazione, rilasciata dal soggetto attuatore o dal soggetto da esso delegato (corredato dalla copia
della delega eventualmente conferita), dell’avvenuto svolgimento del progetto con indicazione dei
tempi di attuazione e delle attività svolte.

euro

Importo del contributo richiesto*

*Il contributo riconoscibile è calcolato sulla base di un pacchetto di n. 10 ore alla tariffa oraria di 75,00 euro al
netto di IVA in un arco temporale compreso tra 6 e 12 mesi. Importo massimo 650,00 euro.

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle
verifiche di cui all’art. 71 del richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni riportate di seguito
DICHIARA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000



che le copie dei documenti di spesa allegate alla presente sono conformi agli originali conservati presso
l’impresa;



che in relazione alle spese di cui trattasi non sono stati concessi o richiesti altri benefici o agevolazioni
previste da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;



che l’impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea.
ALLEGA

❏

copia dei documenti di spesa e relative quietanze di pagamento;

❏

attestazione, rilasciata dal soggetto attuatore o dal soggetto da esso delegato (corredato dalla copia della
delega eventualmente conferita), dell’avvenuto svolgimento del progetto di miglioramento cultura
finanziaria;

❏

questionario di valutazione – erogazione dei contributi.

Il titolare/legale rappresentante

_____________________________

