
ALLEGATO 5 

Bando per la concessione di sovvenzioni ai Comuni ed alle Proloco per la realizzazione di iniziative 

per la promozione economica e territoriale della provincia di Napoli 

Approvato con D.D. n. del  

 

MODULO DI RENDICONTAZIONE 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art.19, art.46 e art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a 
a ________________________________________________ il ____________________ 
C.F._________________________ residente in ______________________ in qualità di legale 
rappresentante pro tempore di _________________________________________ con sede in 
___________________Via _________________________ n° ______C.A.P. __________ 
Tel._______________________E-Mail____________________ PEC ______________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di aver realizzato il progetto in conformità a quanto previsto nel bando, 
alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa ad ausilio finanziario e secondo le categorie 
di spesa contenute nel piano finanziario del progetto allegato alla domanda di ammissione e, 
pertanto, ai fini della rendicontazione trasmette la seguente documentazione che è conforme 
all’originale in possesso del dichiarante: 

1. Relazione dettagliata delle attività svolte dalla quale sia evidente il beneficio ottenuto dal 

territorio coinvolto nell’iniziativa a seguito del progetto. 

2. documentazione comprovante l’effettiva realizzazione dell’iniziativa, foto, video, rassegna 

stampa, copia materiale prodotto ove si evinca il logo camerale (preceduto dalla dizione “Con 

la sovvenzione della Camera di Commercio di Napoli”; 

3. dichiarazione, in forma di autocertificazione, resa deal beneficiario, richiedente la 

sovvenzione, attestante che per la stessa iniziativa il richiedente non ha ricevuto ovvero non 

intende richiedere contributi ad altri enti pubblici ovvero a privati;  

4. riepilogo analitico delle spese sostenute;  

5. copia conforme all’originale di tutte le fatture quietanzate (o dei documenti contabili 

equipollenti), di cui il rappresentante legale attesta l’autenticità, che debbono riportare - pena 

l’esclusione dal computo per il calcolo del contributo – la precisa indicazione della 

manifestazione cui si riferiscono;  

6. la documentazione comprovante il pagamento delle fatture rendicontate (copia degli estratti 

conto/bonifici, quietanze liberatorie rilasciate dai fornitori) 

7. autocertificazione attestante che non siano state emesse note di credito e non siano stati 

concessi sconti o abbuoni successivamente alla fatturazione etc..;  

8. attestazione antiriciclaggio;  

9. documento di identità del legale rappresentante del soggetto beneficiario ; 

e pertanto 

CHIEDE 

la liquidazione della sovvenzione per l’importo di € ___________________, sulla base dei documenti 
giustificativi presentati, dichiarando altresì di non avere ottenuto incentivi per lo stesso progetto da 
parte della Regione Campania o di altri Enti Pubblici. 

Il conto corrente del richiedente, che si assume ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati 
riportati e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, è il seguente:  
Iban ____________________________________________________________________ 



presso l’istituto bancario ____________________________________________________ 
Intestatario del conto corrente ________________________________________________ 
Infine il richiedente 

SI IMPEGNA 
 

- a conservare, per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di erogazione della 
sovvenzione , la documentazione originale dispesa; 

- a consentire i controlli ed i sopralluoghi previsti dal Bando. 
 

Luogo e data  

Firma digitale 

(ai sensi dell’art.24 d.leg.vo 82/2005) 
 
 


