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RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE E INTERVENTI EFFETTUATI - da beneficiario a CCIAA 

Misura 2 – DCD558n. 12/2019 attività economiche e produttive, professionisti, titolari p.iva 

1. La domanda può essere spedita a mezzo posta con raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 

Alla Camera di Commercio di1 ………………………………………………………………………………………………. 

Il/La sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………………………, in 

qualità di legale rappresentante dell’attività .............………………………………………………………………………………………. 

ammesso/a al bando “Misura 2” (approvato con il Decreto n. 12/2019) e inserito nell’elenco dei soggetti ammessi ai 

sensi del Decreto n. 28/2019;  

RICHIAMATE le disposizioni del Bando Misura 2 (Decreto n. 12 /2019):  
Le spese potranno essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa 

debitamente quietanzata. I contributi previsti potranno essere erogati unicamente previa rendicontazione delle spese 

sostenute e degli interventi effettuati presentando pertanto idonei documenti di spesa, che dovranno essere presentati entro 

il termine perentorio di Venerdì 29 Maggio 2020.   

Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso; non è possibile procedere 

all’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.   

È ammessa la rendicontazione in massimo due tranche.  

Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per il costo di acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con 

scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata; la manodopera propria e/o dei propri dipendenti negli 

interventi di ripristino non è ammissibile a contributo; la c.d. “auto fatturazione” non è ammissibile , salvo nelle ipotesi 

espressamente previste dalla vigente normativa.  

I contributi sono erogati unicamente tramite versamento sull’ IBAN indicato dall’interessato a seguito delle verifiche previste 

dalla vigente normativa. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm e ii. per le falsità in atti e le 

dichiarazioni mendaci, 

PRESENTA la documentazione di spesa necessaria all’effettiva liquidazione del contributo spettante, previa verifica 

delle Camere di Commercio Liguri procedenti e nel limite massimo di importo individuato nel Decreto n. 28/2019, 

DICHIARA, che le spese presentate sono state sostenute per il ripristino dei danni causati dall’evento in oggetto, le 

relative fatture sono successive all’evento (30/10/2018), sono state integralmente e regolarmente pagate nel 

rispetto della normativa vigente; 

ATTESTA  

che i dati inseriti nelle tabelle allegate 1 e 2 corrispondono agli importi dei relativi documenti, e la documentazione 

di spesa allegata trova riscontro nei corrispondenti originali in possesso dell’attività;  

di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 

commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno; 

RICHIEDE che il contributo in oggetto sia liquidato sul conto corrente intestato al Soggetto Beneficiario: 

 

ACCETTA che nel caso in cui, successivamente all’erogazione del contributo, emergano elementi che giustifichino la 
rideterminazione o la revoca di quanto già erogato, sarà avviata la conseguente procedura di recupero, anche 
coattivo, di quanto liquidato e non spettante;  
ALLEGA alla presente le fatture quietanziate o altro documento giustificativo che contiene la descrizione della spesa 
e ne attesta l’avvenuto pagamento, come riportato nell’elenco di cui alla pagina successiva, oltre a fotocopia del 
documento di identità in corso di validità; 

☐ CONFERMA i propri dati anagrafici comunicati con la domanda di contributo “Misura 2”  
       oppure 

☐ COMUNICA le variazioni dei propri dati anagrafici comunicati con la domanda di contributo “Misura 2” allegando 
alla presente documentazione attestante le modifiche intervenute; 

Data_________/______/_____     Firma___________________________  

Codice IBAN                            
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Tabella 1 Rendicontazione delle spese sostenute per interventi di ripristino - riepilogo degli interventi 
ammissibili effettuati e delle spese sostenute per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere 
e impianti dell’immobile danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso alla data di presentazione 
della domanda di finanziamento. 

Interventi ammissibili 

Totale delle 

spese sostenute 

(IVA esclusa) 

Dati fatture o altri giustificativi di 

spesa 

emesso da: (n. e data)  

V
o

ce
 P

e
ri

zi
a:

 S
ez

io
n

e 
5

.C
 1

 

Strutture portanti    

Impianti    

Finiture interne ed esterne    

Pertinenze    

Aree e fondi esterni    

Ripristini strettamente connessi agli 

interventi su strutture, opere e impianti, 

ivi compresi i serramenti, finalizzati 

all’aumento della resilienza dell’unità 

immobiliare 

   

Voce Perizia: Sezione 5.C 2  

Adeguamenti obbligatori per legge 
   

Voce Perizia: Sezione 5.C 6  
Prestazioni tecniche (progettazione, direzione 
lavori, ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa 
previd. e IVA); tetto 10% dei relativi lavori al netto 
dell’IVA. 

   

Totale interventi ammissibili per il rendiconto 

(IVA esclusa) 
€ €  
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Tabella 2 Riepilogo degli indennizzi assicurativi, dei contributi di altri enti e del contributo ai sensi dell’art. 

3, comma 3, dell’OCDPC 558/2018 percepiti e/o da percepire. 

Tipologia 
Importo percepito 

(€) 

Importo da 

percepire 

(€) 

Totale 

(€) 

Indennizzi assicurativi    

Contributi di altri enti pubblici    

Contributo ai sensi dell’art. 3, comma 

3, dell’OCDPC 558/2018  

Indicare l’importo del contributo 

Misura 1 unicamente se riguarda la 

stessa tipologia di danni chiesti con la 

Misura 2.  

   

Totale € € € 
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