
MODULO DI RENDICONTAZIONE BANDO PID 2021

La presente scheda correttamente compilata in tutte le sue parti, deve essere inviata esclusiva-
mente tramite PEC all’indirizzo protocollo@nu.legalmail.camcom.it unitamente ai seguenti allegati:

• copia delle fatture relative alle spese sostenute debitamente quietanzate;

• copia dei documenti attestanti la modalità di pagamento (i pagamenti devono essere stati

effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifi-

co, ecc.);

• nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequen-

za per almeno l’80% del monte ore complessivo;

• una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa benefi-

ciaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate ed il Report di self-assess-

ment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale na-

zionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report “Zoom 4.0” di assess-

ment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA;

• il  documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richie-

dente.

Si precisa che, in ogni caso, la Camera di Commercio si riserva di chiedere altra documentazione

ai fini istruttori che dovrà essere fornita perentoriamente nel rispetto dei termini e delle modalità in-

dicati in fase di richiesta.

Il sottoscritto 

Codice Fiscale

In qualità di legale rappresentante dell'impresa 

inserire Codice Fiscale dell'impresa

 

   
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e con-

sapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi ed uso di

atti falsi, richiamate dall’art.76 D.P.R. n.445/2000, e consapevole che la falsa dichiarazione com-
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porta la decadenza dai benefici, ai sensi dell’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000,  DICHIARO

che l'impresa da me rappresentata:

1. è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando per l'ottenimento del relativo contributo;

2. non ha modificato in alcun modo gli investimenti oggetto del contributo rispetto a quanto

autorizzato dalla Camera di Commercio di Nuoro, ne per quanto riguarda i servizi/beni ac-

quistati ne per quanto attiene i fornitori;

3. i documenti di spesa allegati sono conformi all’originale;

4. ai fini fiscali:

 non ha esplicato e non esplica, anche occasionalmente, attività produttiva di reddito

d’impresa, e non rientra quindi tra i soggetti nei confronti dei quali gli Enti pubblici sono te-

nuti ad operare la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973,

n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni;

 ha esplicato ed esplica, anche occasionalmente, attività produttiva di reddito d’impresa,

e rientra quindi tra i soggetti nei confronti dei quali gli Enti pubblici sono tenuti ad operare

la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni;

5. ai fini fiscali:

 non è un soggetto operante in regime di I.V.A. e pertanto l’Imposta sul Valore Aggiunto

documentata nelle fatture che saranno presentate ai fini della liquidazione del contributo

camerale deve esser considerata un “costo”.

 è un soggetto operante in regime di I.V.A. e pertanto l’Imposta sul Valore Aggiunto docu-

mentata nelle  fatture presentate ai  fini  della  liquidazione del  contributo camerale NON

deve esser considerata un “costo”;

6. ha interamente sostenuto le spese come da Prospetto spese  riportato di seguito:
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Prospetto spese 

Documento fiscale1             Fornitore                       Importo2                Modalità di pagamento3

                                                                             (al netto dell’IVA)

          

1 Inserire  tipologia, numero e data del documento fiscale.
2Inserire l’importo comprensivo di IVA solo se l’IVA rappresenta un costo.
3 I pagamenti devono essere stati effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.); 
nel caso di assegno è necessario allegare la relativa scrittura contabile dalla quale si evinca l’avvenuto pagamento.
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 Indicare il Codice IBAN nel quale si vuole ricevere il pagamento del contributo:

 

Informativa ai sensi  del GDPR 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente procedura saranno
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando e trattati in modalità elettronica. I dati sa-
ranno trasmessi, per le verifiche di legge, alle istituzioni e agli Enti previsti dalla norma di tempo in tempo vi -
gente. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Nuoro. Il titolare del trattamento dei dati è la
Camera di commercio di Nuoro con sede legale in via Papandrea 8 08100 Nuoro, tel 0784242500, pec
cciaa@nu.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), con-
tattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd-privacy@nu.camcom.it.

            Luogo e data                                         Cognome e nome del dichiarante
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