
                                                  Istanza liquidazione Enti terzi 
 

 

Spett.  

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 

di VERONA 

C.so Porta Nuova, 96 

37122 VERONA 
 

 

Richiesta di liquidazione ai sensi del Regolamento per la concessione di 

contributi camerali a sostegno di progetti di enti terzi per lo sviluppo economico 

locale – anno 2022 
 
 Le richieste di liquidazione contributo devono essere presentate esclusivamente per via 

telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata contributi@vr.legalmail.camcom.it. 

 

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le richieste inviate da una casella di posta 

elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritte mediante 

firma digitale oppure sottoscritte nell’originale scansionato e accompagnate da fotocopia del 

documento di identità. 

 

 

Il sottoscritto  

 

 

 

nato a  

  

il 
 

 

legale rappresentante del  
 

 

 

con sede in  
  

via 
 

 

CAP  
  

Tel 
  

Fax 

 

 

e-mail  
  

sito internet 
 

 

codice fiscale 

  

partita IVA 
 

 

C H I E D E 

per  conto  del  soggetto  rappresentato, la liquidazione del contributo finanziario pari ad € 

______________, concesso in data _______________________ 

per la seguente iniziativa: _________________________________________________________ 

da accreditare sul conto corrente intestato a: __________________________________________ 

Codice IBAN: __________________________________________________________________ 

presso la banca: __________________________, Filiale di ______________________________ 

 



D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

 di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 che l’iniziativa in oggetto è stata effettivamente e regolarmente attuata 

dal ___________________________ al ________________________ 

 di essere disponibile a fornire all’Ente camerale tutti gli elementi informativi e di valutazione nonché 

la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto la pena di inammissibilità 

del beneficio; 

 di non opporsi ad eventuali controlli sulla documentazione relativa all’iniziativa oggetto del 

contributo richiesto e concesso; 

 che i documenti di spesa allegati sono conformi agli originali; 

 che, per il soggetto beneficiario, l’IVA sulle spese relative all’iniziativa in oggetto è: 

 integralmente o parzialmente indetraibile (per il _____ %) e pertanto viene esposta tra i costi; 

 detraibile e pertanto non viene esposta tra i costi; 

 che, ai fini del trattamento fiscale del contributo richiesto, l’attività svolta in occasione dell’iniziativa 

a sostegno della quale la Camera di Commercio concede il contributo: 

 rientra    non rientra 

tra quelle produttive di reddito d’impresa previste dall’art. 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e 

smi (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e, pertanto, richiede che la Camera di Commercio 

     operi    non operi 

la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 sul contributo da liquidare, esonerando, in 

relazione a quanto dichiarato, la Camera di Commercio di Verona da ogni responsabilità a livello 

fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per 

diversa imposizione accertata dai relativi uffici fiscali; 

 che per lo stesso progetto, con riferimento alla stessa documentazione di spesa presentata, non ha 

usufruito di altri contributi pubblici. 

 

 

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITIENE DI DOVER FORNIRE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F O R N I S C E
1
 

 

IL CONSUNTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SOSTENUTE 

PER L’INIZIATIVA 

 

SPESE SOSTENUTE: 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE IMPORTO (*) 

SPAZIO 

RISERVATO 

ALLA CCIAA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) comprensivo di IVA solo se la stessa 

rappresenta un costo 

TOTALE:   

 

                                                           
1
 Se necessario duplicare le pagine relative al consuntivo finanziario 



ENTRATE RELATIVE ALL’INIZIATIVA: 
 

CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI  

(specificare la provenienza) 
IMPORTO 

  

  

  

  

  

  

  

 TOTALE:  
 

FATTURAZIONE SERVIZI E ALTRE ENTRATE  
(biglietti di ingresso a mostre, tasse di iscrizione a corsi, gare, quote di partecipazione, etc…) 

IMPORTO 

  

  

  

  

  

  

 TOTALE:  

 

 

DISAVANZO PREVISTO: 
(DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI) 

 

 

A L L E G A 

 

 relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa recante: 

- tempi e modalità di realizzazione del progetto; 

- i risultati ottenuti e i vantaggi conseguiti sul piano di interesse generale per l’economia locale, 

evidenziati anche mediante l’utilizzo di appropriati strumenti di rilevazione, quali, ad esempio, 

questionari di customer satisfaction, o opportuni indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione, in 

relazione agli obiettivi stabiliti; 

- le modalità seguite per garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 lettera g), 

nonché l’accesso e parità di condizioni per tutte le imprese interessate, indipendentemente 

dall’adesione agli organismi beneficiari; 

 i documenti relativi alle spese sostenute e le relative quietanze di pagamento; 

 i documenti relativi alle entrate dell’iniziativa; 

 copia del materiale promozionale realizzato e/o eventuali pubblicazioni e/o rassegna stampa dai quali   

emerga l’avvenuta pubblicità del sostegno camerale; 

 modulo Dichiarazione Antiriciclaggio; 

 la Scheda Anagrafica del Beneficiario. 

 

 

 



  

          Timbro e firma del legale rappresentante (
2
)(

3
) 

Luogo e data,     
 

Referente per la domanda di contributo: 

Cognome e nome:  

 

Tel:  
  

Fax: 
  

e-mail: 
 

      

 

 

Per informazioni: 

Ufficio Servizi Finanziari - Contributi 

Corso Porta Nuova , 96 – 37122 Verona 

Tel 045 8085849/826/750   e-mail: contributi@vr.camcom.it 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla 

libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali acquisiti tramite la presente richiesta di liquidazione contributo saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini 

istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente l’erogazione del contributo camerale. 

Modalità del trattamento 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e potranno essere comunicati a: 

    a)  Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Verona; 

    b)  Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

    c)  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ai fini della tenuta del Registro Aiuti di Stato SIAN. 

 

Conservazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati e conservati nell’archivio informatico dell’Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati 

sono stati raccolti. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta Nuova, 96 – 37122 

Verona. 

Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Affari Economici. 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Donin. Dati di contatto: Corso Porta Nuova, n. 96 – Verona, posta 

elettronica certificata: rpd@vr.legalmail.camcom.it. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 

Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al 

trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all’Area Affari Economici a mezzo posta 

(Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona), posta elettronica certificata (contributi@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica 

(contributi@vr.camcom.it).  

L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in 

violazione delle disposizioni vigenti. 

 

                                                           
(

2
) L’istanza può essere sottoscritta anche con  firma digitale; 

(
3
) Allegare copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, qualora non sia apposta la firma 

digitale. 
 



SCHEDA ANAGRAFICA BENEFICIARIO 

 

Ragione Sociale 
 

  

Indirizzo 
 

  

Località 
 

  

C.a.p. 
 

  

Provincia 
 

  

E-mail 
 

  

Persona  FISICA nato/a il   a  

   

  GIURIDICA 

  

Codice Fiscale 
 

  

Partita IVA 
 

  

Modalità di pagamento:  Bonifico Bancario  IBAN:  

    Banca di appoggio  

    Agenzia:  

  

Rit. Fiscale ex Art.  

28  D.P.R. 600/73 

 

SI  

 

NO  

                

 

    Firma del legale rappresentante 
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