Allegato C
AVVISO PUBBLICO

Per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 di
ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE E PERDITE

Il/La sottoscritto/a _____________________nato/a ______________________________________ prov.
(______) il ____________residente____________________________________________________________
prov. (______) alla via _______________________________________ numero _____________ CAP
___________ con studio professionale in _______________________ via ____________________________ n.
____ iscritto/a all’Albo professionale/Ruoli dei ____________________________________________________
di ______________________ al n. ________________dal___________________.

AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO ___________________

Trasmetto/e l’elenco delle spese effettivamente sostenute nell’ anno _________ e relative all’ attività d’impresa.
A tal fine si riporta il prospetto delle spese sostenute e delle perdite.

SPESE SOSTENUTE (AMMODERNAMENTO/GESTIONE)

IMPORTO AL NETTO D’IVA

PERDITE (VOLUME D’AFFARI)

ANNO RIFERIMENTO

(**) l’IVA non è spesa ammissibile, a meno che non sia una spesa completamente sostenuta dal beneficiario e
costituisca per-tanto una spesa non recuperabile.
Inoltre a conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR, e
dall’ art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
□ che in riferimento alle spese sostenute di non avere, alla data di presentazione della domanda, beneﬁciato di
altri aiuti di Stato/Enti pubblici;
Ovvero
□ che in riferimento alle spese sostenute di avere beneficiato dei seguenti aiuti di Stato/Enti pubblici (specificare
Ente Concedente, tipologia di contributo ed importo ricevuto/concesso):
Luogo e data
Firma Titolare/Legale Rappresentante o Delegato
_____________________
(Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di
validità)

