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Allegato B_Modulo Rendicontazione  
e Dichiarazione Atto Notorio 

 
 BANDO “SMART UP” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

FEMMINILI PER L’INNOVAZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS NELLA FASE COVID-19 

  
 

   SPETT.LE CAMERA DI COMMERCIO 
  INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

   DI AREZZO-SIENA 
 

 

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Ai fini della rendicontazione e successiva liquidazione del contributo in oggetto, 

La Sottoscritta …………..................……………………... 

codice fiscale……….............................................. 

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa: 

Denominazione dell’impresa: ............……….................……………..……….............. ............................................. 

P.IVA/C.F.…………………………………………...N.REA.................................................................... 

con sede legale in ...........……....................................., prov. …........................................................................ 

Via e n° ….....................................................................................…………, cap……............................................ 

tel................................. e-mail..............................…PEC…………………............................................................... 

Sito internet..................................................................................................................................................... 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima; 

 

DICHIARA 

1. che la propria impresa è ancora in possesso dei requisiti soggettivi e delle altre indicazioni previste per 
l'ammissibilità “Bando SMARTUP per la concessione di contributi alle Imprese Femminili per l’innovazione 
dei Modelli di Business nella fase COVID – 19”; 

 
2. che le copie dei documenti di spesa allegati (fatture e quietanze di pagamento) sono conformi agli 
originali in suo possesso; 

 
3. che i titoli di spesa sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati; 
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4. di aver preso visione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
Legge n° 136 /2010 e successive modifiche integrative; 

 
5. di aver comunicato eventuali ulteriori contributi concessi in regime “De minimis” dopo la data di 
concessione del contributo; 

 
6. che tutti i fornitori di beni e servizi di cui alle spese dichiarate e documentate non coincidono con 
l’impresa richiedente il contributo, né sono in rapporto di collegamento e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti con la stessa impresa richiedente (così come previsto da bando) 

 
7. di essere a conoscenza del fatto che il contributo è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% di cui 
all’Art. 28 del D.P.R. 600/1973; 

 
8. di essere a conoscenza del fatto che l’erogazione del contributo all’impresa è subordinata alla 
regolarità contributiva delle posizioni nei confronti degli Istituti Previdenziali e Assistenziali, e in relazione a 
ciò fornisce le seguenti dichiarazioni: 
 

- posizione INPS (barrare una sola opzione e compilare il campo attiguo): 

o L’impresa è soggetta ad iscrizione INPS 

Numero matricola INPS 

 

o L’impresa non è soggetta ad iscrizione INPS 

 

- posizione INAIL (barrare una sola opzione e compilare il campo  attiguo): 

o L’impresa è soggetta ad iscrizione INAIL 

Numero matricola INAIL 

 

o L’impresa non è soggetta ad iscrizione INAIL 

 

ALLEGA 

1. Copia delle fatture relative alle spese di cui all’Art.5 del Bando, opportunamente quietanzate, di seguito 

riepilogate: 

 

N. Tipologia di Spesa Numero e Data Fattura Importo in Euro (IVA, 
Imposte, Tasse escluse) 
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  IMPORTO TOTALE  

 

2. In caso di attività formativa svolta allega dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di 

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

 

Pertanto  RICHIEDE 

L’erogazione di un contributo pari ad €. ………., 00 per il finanziamento dell’intervento/degli interventi 
previsto/i dal “Bando SMARTUP per la concessione di contributi alle Imprese Femminili per l’innovazione dei 
Modelli di Business nella fase COVID – 19”, emanato dalla Camera di Commercio Arezzo – Siena; 

 

 

Luogo……………, Data………………..               
 
        Firma del Legale Rappresentante    

        ____________________________  
(firmare digitalmente o firma autografa con 

allegata copia documento d’identità) 
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