NUMERO DOMANDA ____________________

(riportare il numero di ISTANZA indicato nella determinazione di assegnazione del contributo)

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLE PERIFERIE DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – DPCM 25.05.2016
********
BANDO PUBBLICO “UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA”

RENDICONTO DELLE SPESE
A) rendicontazione presentata direttamente dall’impresa beneficiaria:
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ C.F. ________________________________________________
nella
propria
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa
__________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________, in qualità di beneficiaria di contributo

□ a sportello

□ a domanda

B) rendicontazione presentata da certificatore 1:
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ C.F. ____________________________________ nato il _____________
a __________________________ (_____) con studio/ufficio/sede in via _______________________________________________ civico _________________
a _____________________________________________ (_____), in qualità
□ iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti della provincia di ____________________________al numero
______________________
□ persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 della provincia di ___________________ al numero
___
□ centro autorizzato di assistenza fiscale
__________________________________________

per

le

imprese

di

cui

al

decreto

legislativo

9

luglio

1997,

n.

241

denominato

Con sede in via ___________________________________________________ civico ____________ comune di _____________________________________ ( ______
)
1

Deve trattarsi di professionista esterno all’impresa, cioè che non abbia trattato né la domanda di finanziamento, né l’esecuzione del progetto/intervento, né gestisca la
contabilità aziendale

in qualità di certificatore delle spese di cui all’impresa _____________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________, beneficiaria di contributo

□ a sportello

□ a domanda

consapevole delle sanzioni penali richiamate in particolare previste all’art. 483 C.P. e, più in generale, di quelle richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi da presentarsi alla pubblica amministrazione, a consuntivo degli
interventi realizzati in via _______________________________________________________ civico _________________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste all’art. 483 cod.pen. e, più in generale, di quelle richiamate all’art. 76 del D.P.R. 44/2000
per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi da presentarsi alla pubblica amministrazione, preso atto dei contenuti del bando “Una
impresa accessibile ed inclusiva” e in particolare dell’articolo 29, nonché del provvedimento di concessione del contributo e della corrispondenza intercorsa
tra l’impresa e il Comune di Pordenone
DICHIARA
- che vi è piena corrispondenza tra la contabilità e i documenti giustificativi di spesa che si allegano alla presente;
- che le spese sostenute e qui esposte:
a) sono state integralmente pagate e i pagamenti delle fatture sono tracciati ed avvenuti secondo le modalità stabilite dal bando;
b) sono giustificate da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, ai sensi della normativa fiscale e civilistica vigente, non
antecedenti il 26.03.2018 e sui quali è stata riportata la dicitura prevista dall’articolo 29 2 del bando o ai quali è allegata la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio prevista nel medesimo articolo;
c) sono riferite all’acquisto di beni e servizi conformi al bando nonché all’istanza di finanziamento presentata e accolta, non sono oggetto di altro
finanziamento regionale, statale e/o europeo nelle medesime voci di spesa ed i costi sostenuti, come più avanti specificati, sono ammissibili a
finanziamento ai sensi della normativa anche regionale e regolamentare vigente;
d) i beni acquisiti sono stati tutti inseriti a libro cespite dell’impresa (se obbligatorio ai sensi della vigente normativa fiscale per l’impresa
dichiarante);

2

Nel caso in cui la fattura sia di tipo elettronica (quindi file XML) ogni sua riproduzione cartacea o pdf è una copia quindi andrebbe trattata come copia conforme all’originale con apposito timbro e firma di
autenticità. È necessario indicare nel campo note la dicitura “fattura utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno relativo al bando “una impresa accessibile ed inclusiva” del Comune di Pordenone e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri” e apporre il timbro elettronico così come la firma di autenticità mediante firma digitale.

Nel caso la fattura sia già stata emessa in quanto spesa effettuata dal 26.03.2018 alla data della domanda la stessa dovrà essere accompagnata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale viene dichiarato
quanto segue: “la fattura attiene in via esclusiva dell’iniziativa finanziata dal bando “una impresa accessibile ed inclusiva” del Comune di Pordenone e della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della rendicontazione è altresì ammesso anche atto notorio con elenco complessivo delle spese costituenti il progetto con allegate le fatture che costituiscono spese ammissibili e finanziabili.

- che non sussistono procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che interessano le procedure amministrative e di spesa oggetto della
presente certificazione;
- che tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dell’iniziativa ed interessata dalla presente rendicontazione è
correttamente conservata ed archiviata presso il seguente indirizzo: via ________________________________________________________ civico
_________ ed è a disposizione del personale nominato dal Comune di Pordenone e/o della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le verifiche e gli
accertamenti previsti
- di essere informato dell’obbligo da parte dell’impresa di conservare i titoli originari della spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto della
rendicontazione oltre alla necessità del permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo all’impresa e del rispetto del vincolo di destinazione e di stabilità
per lo stesso periodo per i successivi 5 anni dalla data dell’ultima fattura;
- di essere informato che in caso di accertamento da parte del Comune di Pordenone e della presidenza del Consiglio dei Ministri di riscontro di irregolarità
accertate si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate dal calcolo degli interessi a partire dalla data di erogazione delle risorse
finanziarie (e dagli interessi di mora) con le conseguenze previste dagli atti e dalla normativa in vigore.
Tanto premesso e dichiarato, presenta il seguente
RENDICONTO
- le spese effettuate complessivamente come investimento ammontano ad € __________________________________;
- le spese ammissibili complessivamente rendicontate dall’impresa ammontano ad € ____________________________;
- le spese ammissibili documentate, effettivamente sostenute, conformi alle normative citate e al progetto, correttamente determinate sono:
Asse
d’intervento

Descrizione bene o servizio

Fornitore (ditta)

Estremi documento
di spesa (numero e
data fattura)

Spesa ammissibile
bando
(solo imponibile)

Imponibile
fattura

Iva fattura

Totale fattura

Modalità e data pagamento

Totale spesa Totale
ammissibile
Imponibile
bando
fatture
(imponibile)

Totale
Iva fatture

Totale fatture

Il/La sottoscritto/a rilascia specifica autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento UE n. 679/2016 che
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente rendiconto viene reso, nel rispetto
delle procedure stabilite dal Comune di Pordenone.
luogo e data _________________________
firma certificatore __________________________________

La sottoscrizione della presente dichiarazione deve essere apposta, a pena di nullità, in alternativa tramite:
a) firma digitale (in tal caso non serve allegare documento d’identità)
b) firma autografa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
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