
ALLEGATO C

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E 
LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO.

MODULO RENDICONTAZIONE

Alla Pro.Gest
Azienda speciale 
della  Camera di Commercio di 

Agrigento

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................

in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  dell'impresa  (indicare  la 
denominazione sociale)

.................
………………………………………………………………………………………………………………….

Partita  IVA  …………………………………………..con  sede  legale  nel 
comune.......................................………

Cap  ...................................  in  Via 
………………………………………………………………………………………

tel.  ........................................................  sito 
internet………………………………………………………………….

e-mail  .................................................... 
PEC………………………………………………………………………….

iscritta  al  Registro  delle  Imprese della  Camera di  Commercio  di  Agrigento in  data 
………….

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  

445 in caso di  falsità in atti  e di  dichiarazioni  mendaci  e che la non veridicità del 

contenuto  della  presente  dichiarazione  comporta  la  decadenza  dai  benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

medesima;
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- ai fini della liquidazione del contributo concesso (Avviso pubblico per la concessione 

di  contributi  per  il  sostegno  e  la  creazione  di  nuove  imprese  della  provincia  di  

Agrigento);

SI IMPEGNA

- a mantenere la sede legale e operativa, realizzata con il sostegno della Pro.Gest e 

Camera di Commercio in provincia di Agrigento e non cedere l’attività, per almeno 3 

anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso;

- a consentire i controlli previsti dall’Avviso pubblico;

DICHIARA

- che le fatture sono state regolarmente pagate e le fotocopie dei documenti di spesa, 

che  verranno  allegati,  (fatture  e  quietanze  di  pagamento  non  consegnate  con  la 

domanda di  partecipazione all’Avviso pubblico),  sono conformi  agli  originali  in  mio 

possesso (aggiungere righe se necessario):

NUMERO E 
DATA

FATTURA

DESCRIZIONE1
DATA 

E TIPOLOGIA DI 
PAGAMENTO2

IMPORTO 
(AL NETTO DI 

IVA)

€

€

€

1 Indicare il tipo di intervento.
2 L’avvenuto pagamento delle fatture dovrà essere documentato in uno dei seguenti modi:
- con una dichiarazione liberatoria, rilasciata dal fornitore, che attesti l’avvenuto pagamento;
- apponendo sulla fattura il timbro e la firma in originale di un rappresentante dell’impresa fornitrice ed in cui sia riportata 
la dicitura “pagato”, “quietanzato” e similari;
- presentando la contabile di pagamento dell’istituto di credito.

2



€

€

€

TOTALE €

-  che  il  contributo  erogato  dall'ente  camerale  venga  corrisposto  tramite  accredito 
presso:

Banca  ________________________________________________________________________________

Codice IBAN

ALLEGA 
(allegati obbligatori)

 copie delle fatture non consegnate con la domanda di partecipazione, secondo le 
modalità di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico;

 copie delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dal fornitore;

 copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

La sottoscrizione del  presente modulo costituisce anche dichiarazione di  aver preso visone  
dell'informativa per la tutela della privacy di cui all’art. 16 dell’Avviso pubblico.

Il  sottoscritto  prende  atto  infine  che  la  Pro.Gest  e  la  Camera  di  Commercio  di  Agrigento  
procederanno, in riferimento all’Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno  
e la creazione di  nuove imprese della  provincia  di  Agrigento,  a  controlli  a  campione sulla  
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  presentate.  Qualora  dal  controllo  emerga  la  non  
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla  
dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data ................................                                                                                  (Timbro  
e firma)

                                     .............................
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...........................................
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