
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0  

ANNO 2018 

RENDICONTAZIONE FINALE 

ALLA  

CAMERA DI COMMERCIO 

DI LATINA 

VIA UMBERTO I, 80 

04100 LATINA (LT) 

OGGETTO: RENDICONTAZIONE BANDO 2018 “VOUCHER DIGITALI I4.0” | PROGETTO PID

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

Ai fini della liquidazione del voucher in oggetto,  

il Sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa:

Denominazione dell’impresa ____________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________  con sede legale in ______________________________________________

prov. ______ cap _________ Via e n° _____________________________________________________________ 

tel _________________________  e-mail _________________________________________________________ 

PEC ______________________________________  sito web: _________________________________________ 

consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai fini della presentazione del rendiconto 

finanziario,

DICHIARA 

1. che la propria impresa è ancora in possesso dei requisiti soggettivi e delle altre indicazioni previste per

l'ammissibilità al voucher dal Bando ;

2. che le spese indicate nel Prospetto analitico che segue riguardano effettivamente ed unicamente gli

ambiti di intervento previsti e ammessi a contributo ;

3. che i titoli di spesa indicati nel Prospetto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e

rispettano le condizioni di cumulo di cui all’art. 12 del Bando in oggetto;

4. che le copie dei documenti di spesa allegati (fatture e quietanze di pagamento) sono conformi agli

originali in suo possesso;

5. di aver preso visione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

Legge n° 136 /2010 e successive modifiche integrative;
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PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE 

Al termine del progetto, sono state sostenute spese complessive pari a  € _______________ (IVA esclusa) 

documentate dalle seguenti fatture, di cui si allega copia conforme all'originale: 

 

NUMERO 

FATTURA 

DATA 

FATTURA 

RAGIONE SOCIALE 

FORNITORE 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

EROGATO  

(consulenza o formazione) 

IMPORTO  

(al netto di IVA) 

     

     

     

     

     

TOTALE 

SPESE 

SOSTENUTE 

 

€  

Si dichiara inoltre che si è provveduto al pagamento delle suddette fatture e si allega copia conforme 

all'originale della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento: 

 

NUMERO 

FATTURA 

 

QUIETANZA DI PAGAMENTO 

(tipologia di pagamento e n° 

identificativo del documento) 

DATA DEL 

PAGAMENTO 

 

IMPORTO PAGATO 
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DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Reg. UE n. 651/2014  della 

Commissione europea, avente sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione 

territoriale della Camera di Commercio di Latina; 

- di essere iscritta e attiva al Registro Imprese e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale, salvo 

decadenza dall’agevolazione concessa; 

- di avere sede legale e/o unità operativa in provincia di Latina; 

- di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, di concordato con riserva, di concordato con continuità, di 

amministrazione straordinaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui 

riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

- di non beneficiare di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sulla base delle previsioni 

dell’art. 12 “Cumulo” del Bando in parola; 

- di essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.; 

- di assicurare: che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata; che 

le attività previste sono state avviate e concluse entro i termini stabiliti dal Bando e realizzate in provincia di 

Latina; che vi sia una puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e 

ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà 

dell’impresa, preventivamene autorizzate dalla Camera di Commercio di Latina; 

- di aver realizzato gli interventi e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) di entità pari o superiore 

all’investimento minimo richiesto (art.7, c.6 del Bando); 

- di avere realizzato le attività per cui ha ottenuto il contributo con le modalità, i tempi e le spese sostenute come 

previsto dal Bando; 

- che per tutte le fatture il pagamento è comprovato da documenti contabili aventi forza probatoria, e che tutta la 

documentazione (in originale) tecnica, amministrativa e contabile attestante le spese sostenute e rendicontate 

nonché relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato sarà tenuta a disposizione della Camera di 

Commercio di Latina per accertamenti e controlli previsti per un periodo non inferiore a 10 (anni) dalla data del 

provvedimento di erogazione del contributo; 

- che non sono intervenute variazioni rispetto alla data della domanda di contributo comportante la modifica o la 

perdita dei requisiti dichiarati, in tutto o in parte, con particolare riferimento alla situazione economica e della 

compagine societaria; 

- che non hanno forniture in essere con la Camera di Commercio di Latina ai sensi dell’art.4, c.6, del D.L.95 del 6 

luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n.135 (art.4, c.7 del Bando); 

- che, in caso di possesso di rating di legalità, la situazione risulta immutata rispetto alla presentazione della 

domanda. 

CHIEDE 

che il voucher erogato dall’Ente camerale venga corrisposto alle coordinate bancarie indicate in sede di 

domanda di contributo e a tal fine 
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ALLEGA 

1. ALLEGATO 1 - PIANO DI INNOVAZIONE DIGITALE DELL'IMPRESA  secondo le indicazioni di cui all’art.9,

c.7 e all’art.14, c.2 del Bando, firmato dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;

2. ALLEGATO 2 - QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SULLE PROCEDURE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO E

SULLE CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO REALIZZATO;

3. (eventuale) DICHIARAZIONE DI FINE CORSO E COPIA DEL/ DEGLI ATTESTATO/I DI FREQUENZA al/i

percorsi formativi rilasciati dai fornitori a ciascuno dei partecipanti per almeno l’80% del monte ore;

4. COPIA DELLE FATTURE e/o degli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti

realizzati, con tutti i deti per la loro individuazione, emesse a carico dell'impresa da parte del/i

fornitore/i di progetto (per servizi di consulenza e/o per la formazione);

5. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO delle fatture fornite (quietanze);

Data, ________________

      ____________________________ 

Firma digitale del Legale rappresentante 
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INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina, in relazione ai dati di cui entrera nella disponibilita, informa che: 

a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati e la Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 0773/6721, e-mail

cciaa.latina@lt.camcom.it PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it 

b) Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 e Unioncamere, tel. 06/47014, e-mail rpdprivacy@

lt.camcom.it PEC rdc-privacy@lt.legalmail.camcom.it 

c) Finalità del trattamento
I trattamenti dei dati personali effettuati dalla Camera di Commercio di Latina sono finalizzati alla corrette e completa esecuzione dei compiti e delle 

funzioni ad essa attribuiti dalla legge. 

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalita relative alla partecipazione all’iniziativa "PID". I dati forniti potranno essere altresi 

trattati per finalita di analisi per scopi statistici. Con il consenso espresso degli interessati i dati potranno essere trattati anche per l’invio di 

comunicazioni relative alle attivita istituzionali della Camera di Commercio. 

I dati saranno trattati prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e custoditi sia in archivi elettronici che cartacei. L'Ente 

camerale adotta idonee misure di sicurezza tese a ridurre, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi accidentali o illeciti che comportino la 

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati. 

d) Base giuridica del trattamento
Il trattamento e necessario per l’esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di 
pubblici poteri, come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti (esecuzione dei servizi istituzionali e procedimenti amministrativi 
attivati d’ufficio o su istanza di parte). Inoltre, il trattamento dei dati e basato sul consenso dell’interessato espresso per l’invio di comunicazioni 

relative alle attivita istituzionali della Camera di Commercio. 

e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione, da parte dell’interessato, dei dati personali necessari ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo relativo 

alla partecipazione all’iniziativa "PID" impedisce l’ammissione all’iniziativa. 

f) Conservazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento per le finalita sopra indicate saranno conservati a tempo illimitato se riferiti a documenti e provvedimenti 

amministrativi ovvero per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Latina sia soggetta a 

obblighi di conservazione per finalita fiscali o altre finalita previste da norme di legge o regolamenti. 

I dati personali comunicati per l’adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dalla Camera di Commercio di Latina saranno conservati 

esclusivamente per ulteriori finalita di promozione dei servizi della Camera di Commercio per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa. 

In ogni caso, ai fini della determinazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati acquisiti con modalita cartacee si 

fa riferimento al “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio” redatto a cura della Sottocommissione Unioncamere per la revisione 

del Massimario; mentre per i dati acquisiti in modalita informatica attraverso software gestiti dalla societa Infocamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in 

tal senso predisposte dalla societa medesima, nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole categorie di dati. 

g) Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati:  
- ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio dei diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della 

L.n.241/1990; 

- ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

- alle autorita giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge. 

Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicita legale esercitate dalla Camera di Commercio sono accessibili da chiunque in ogni 

momento anche tramite consultazione delle banche dati anagrafiche a cio destinate. 

h) Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati dalla Camera di Commercio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi obblighi normativi, ne ad alcun 

processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Reg.UE 679/2016. 

l) diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto: 

- di chiedere alla Camera di Commercio di Latina l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 

incompleti, la cancellazione degli stessi (al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 

eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei propri dati (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell’art.18, paragrafo 1 del GDPR; 

- alla portabilita dei propri dati; 

- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari; 

- di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato per una o 

piu specifiche finalita; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy. 
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