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Rendicontazione delle entrate e delle spese
det. n.

/
anno per l'iniziativa:

BENEFICIARIO:
cognome nome luogo di nascita prov.

(stato estero) cittadinanza data di nascita qualifica

IMPRESA:
Denominazione codice fiscale

partita IVA indirizzo

comune della sede prov. telefono fisso / cellulare Pec / email

REFERENTE PRATICA:
cognome nome

telefono fisso / cellulare Pec / email

a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia (D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
- Che l’iniziativa in oggetto è stata effettivamente e regolarmente attuata.
- Che, come previsto dall’art. 5 del Regolamento camerale sui criteri e modalità per la concessione di contributi camerali per iniziative e progetti, approvato con 

delibera di Giunta n. 139/2018, le entrate e le spese esposte nel rendiconto sono sostenute direttamente dallo scrivente beneficiario, si riferiscono all’iniziativa 
oggetto di contributo e sono conformi ai documenti originali, i quali rimangono a disposizione per le eventuali verifiche.

- Che per l’organismo beneficiario l’Iva sulle spese relative all’iniziativa in oggetto è:
integralmente Detraibile e pertanto non viene esposta tra i costi.(o parzialmente Indetraibile per il %) e pertanto viene esposta tra i costi;

- Che rispetto alle previsioni di cui all’art. 4, c. 6 del D.L. n. 95/2012 (barrare la casella di interesse):
non fornisce – anche gratuitamente – beni o servizi alla Camera di commercio di Bergamo;
fornisce beni o servizi alla Camera di commercio di Bergamo, ma rientra tra i soggetti esclusi dall’applicazione di tale norma.

Di non essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto esente ai sensi dell’art. 16, c. 1 del d.lgs. n. 460/1997.

Di ottemperare a quanto previsto dai commi 125-127 dell'art. 1 della legge n. 124/2017.

CODICE 
IBAN  
PER  

L'ACCREDITO

banca sede / filiale / agenzia

codice IBAN intestatario conto corrente

IBAN BANCA D'ITALIA (solo per Enti pubblici):

ALLEGATI
1. Copia della carta d'identità in corso di validità del firmatario (se la firma non è digitale). 
2. Relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica 
    della provincia, sottoscritta e firmata. 
3. Rendiconto delle spese e delle entrate sottoscritto e firmato. 
4. Fotocopia dei documenti fiscali.

data firma digitale o autografa

Come 
trasmettere 

il modulo

INVIO PER 
EMAIL

CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare, scansionare il documento finale e inviare a 
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it  Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare, firmare digitalmente e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

CONSEGNA 
A MANO

Compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare e consegnare, insieme a fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità, al Servizio Promozione e sviluppo economia locale, largo Belotti 16, Bergamo. Per gli orari di apertura al 
pubblico dello sportello consultare il sito istituzionale.
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BENEFICIARIO:
IMPRESA:
REFERENTE PRATICA:
a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- Che l’iniziativa in oggetto è stata effettivamente e regolarmente attuata.
- Che, come previsto dall’art. 5 del Regolamento camerale sui criteri e modalità per la concessione di contributi camerali per iniziative e progetti, approvato con delibera di Giunta n. 139/2018, le entrate e le spese esposte nel rendiconto sono sostenute direttamente dallo scrivente beneficiario, si riferiscono all’iniziativa oggetto di contributo e sono conformi ai documenti originali, i quali rimangono a disposizione per le eventuali verifiche.
- Che per l’organismo beneficiario l’Iva sulle spese relative all’iniziativa in oggetto è:
%) e pertanto viene esposta tra i costi;
- Che rispetto alle previsioni di cui all’art. 4, c. 6 del D.L. n. 95/2012 (barrare la casella di interesse):
CODICE
IBAN 
PER 
L'ACCREDITO
ALLEGATI
1. Copia della carta d'identità in corso di validità del firmatario (se la firma non è digitale).
2. Relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica
    della provincia, sottoscritta e firmata.
3. Rendiconto delle spese e delle entrate sottoscritto e firmato.
4. Fotocopia dei documenti fiscali.
Come trasmettere
il modulo
INVIO PER EMAIL
CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare, scansionare il documento finale e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it  Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare, firmare digitalmente e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
CONSEGNA A MANO
Compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare e consegnare, insieme a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al Servizio Promozione e sviluppo economia locale, largo Belotti 16, Bergamo. Per gli orari di apertura al pubblico dello sportello consultare il sito istituzionale.
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