
Misura 3 –DCD 558 n.N.12/2019 attività economiche produttive, professionisti, titolari p.iva.

 Rendicontazione eventuali spese già sostenute e interventi effettuati  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445. 

Da trasmettere alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, indirizzo PEC  cciaa.rivlig@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a,    

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa   

con sede in   

Codice fiscale/P.Iva       

telefono               e-mail   

indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali  

IBAN dell’impresa    

destinataria del provvedimento di concessione dei contributi “Misura 3” Decreto n. 12/2021; 

RICHIAMATE  le  disposizioni  del  Bando  Misura  3,  che  in  attuazione  della  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del

19/12/2019,  prevede  l’utilizzo  delle  procedure  previste  dall’Ordinanza  n.  544/2018 e  della  modulistica prevista  dal

Dipartimento nazionale della Protezione Civile che prevedono la possibilità di ricevere i contributi concessi unicamente a

seguito della rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati secondo le modalità indicate



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, da

parte della Camera di Commercio procedente, della rispondenza rispetto a quanto indicato nella perizia già presentata e

nel limite massimo di importo individuato nel citato Decreto di concessione; 

DICHIARA che le spese presentate:

I) sono state sostenute per il ripristino dei danni causati dall’evento in oggetto

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

della normativa vigente;

III) le stesse fatture non sono state già utilizzate per rendicontare i contributi “Misura 1” di cui al DCD n.11/2019, o sono

state utilizzate nel limite dei 20mila Euro previsti e vengono ora ripresentate per la parte eccedente a tale importo;

ATTESTA che:

I) i dati inseriti nella tabella allegata corrispondono agli importi dei relativi documenti, e la documentazione di spesa

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

II)  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;

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 già comunicati con la domanda di contributo “Misura 2”, che prevedeva 
l’indicazione nell’apposita sezione della perizia dei costi degli interventi successivamente concessi.
   

 oppure 

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



RENDICONTAZIONE DELLE  SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI MACCHINARI ATTREZZATURE, BENI
MOBILI  REGISTRATI,  MATERIE  PRIME  SEMILAVORATI   DANNEGGIATI  O  DISTRUTTI  A  SEGUITO  DELL’EVENTO
CALAMITOSO

Intervento

Denominazione Ditta, 
Fattura / o documento 
giustificativo di spesa (nº e
data)

Totale spese 
sostenute (iva 
esclusa)

Macchinari, attrezzature

Scorte, materie prime

Prodotti finiti

Semilavorati

Altre tipologie di danno (specificare)

Beni mobili registrati

Totale macchinari/attrezzature/scorte 
materie prime/semilavorati/prodotti 
finiti/beni mobili registrati :

 €  €    

Indicare eventuali indennizzi assicurativi e/o contributi pubblici per le stesse finalità (indicare tipologia, importo percepito e/o

da  percepire,  estremi  del  bando  o  della  polizza assicurativa;  INDICARE  L’EVENTUALE  CONTRIBTUO “MISURA  1”  GIA’

PERCEPITO, mentre i contributi “misura 2” sono riferiti necessariamente ad altre tipologie di danno)

       



Allega:

   

  - copia della relativa documentazione di spesa quietanzata 

 

  - fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Data                                                Firma________________________________________(*)

________________________
(*) IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON:

1) FIRMA DIGITALE del titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005;

OPPURE 

2) FIRMA AUTOGRAFA del titolare/legale rappresentante dell’impresa.



INFORMATIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  13  E  14  DEL  REGOLAMENTO  UR  2016/679
(GDPR).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali  dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali
acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo. 
Finalità  del  trattamento  e base  giuridica:  i  dati  conferiti  saranno trattati esclusivamente  per  le  finalità  e  sulla  base  dei
presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR),. Tali finalità comprendono: - le fasi di istruttoria,
amministrativa e di  merito,  delle domande,  comprese le verifiche sulle  dichiarazioni  rese;  -  l’analisi  delle  rendicontazioni
effettuate ai  fini della liquidazione dei  finanziamento agevolato. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione,  il
beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria
organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente
indicate. 
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto
indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio “Credito” della Camera di  commercio, con particolare
riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza
nonché  per  finalità  strettamente  connesse  all’adempimento  degli  obblighi  di  legge,  contabili  e  fiscali.  Il  loro  mancato
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto. 
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da
soggetti  appositamente  autorizzati  dalla  Camera  di  commercio,  nonché  da  altri  soggetti,  anche  appartenenti  al  sistema
camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e
liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. 
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e
sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad
altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni+ 1 anno
ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori
obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt.
15 ess. del GDPR. In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei
seguenti diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge,
ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; - opporsi al trattamento, per
motivi connessi alla propria situazione particolare;
- esercitare i diritti mediante la casella di posta cciaa.rivlig@legalmail.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al  Garante  per  la  protezione dei  dati personali,  ex art.  77 del  GDPR,  seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati: il  titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria.
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