
RISERVATO AL PROTOCOLLO 

Alla Camera di Commercio I.A.A. 
di Alessandria e Asti 
Via Vochieri 58 
15121 Alessandria 

Il sottoscritto 

RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’ Ente /associazione /impresa 

avente sede in (indirizzo, cap, comune) 

Codice fiscale : Partita Iva: 

Telefono Fax mail 

in relazione al progetto/iniziativa: 

CHIEDE 

la liquidazione del contributo di euro 

deliberato dalla Giunta della ex Camera di Commercio di Alessandria nella seduta del

ALLEGA 

1) relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto/iniziativa (redatta anche in forma libera ma

secondo lo schema dell’allegato A);

2) bilancio consuntivo del progetto/iniziativa (redatto anche in forma libera ma secondo lo schema

dell’allegato B);

3) eventuale dichiarazione in materia di “aiuti de minimis, se richiesta (allegato C);

4) documento di identità in corso di validità.

DICHIARA 

che il contributo in oggetto deve essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4% 

che il contributo in oggetto non deve essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4% 

che l’IVA sugli acquisti relativa al progetto/iniziativa in oggetto sarà recuperata 

che l’IVA sugli acquisti relativa al progetto/iniziativa in oggetto non sarà recuperata 
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RILASCIA 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di  dichiarazioni  non  veritiere  e  di  falsità  

negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui a gli artt. 75 e 76 del  D.P.R.  

445/2000, la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. sopra citato:

 in base al regolamento camerale  per  la  concessione  di  contributi per progetti e iniziative, le 
spese sostenute per la realizzazione dell’progetto/iniziativa sopracitato

ammontano a complessivi  euro e le entrate accertate ammontano a 

complessivi euro                                          così come si evince dall'allegato bilancio consuntivo 

che costituisce parte integrante della presente dichiarazione (allegato B); 

 le  spese  e  le  entrate indicate nel suddetto bilancio consuntivo sono strettamente connesse 

alla realizzazione dell'attività sovvenzionata; le stesse trovano riscontro nella documentazione 

agli atti, che sarà tenuta a disposizione per eventuali  verifiche  per  il periodo previsto dalla 

normativa vigente.

* La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità via fax o a mezzo
posta ordinaria (art. 38 D.P.R. 445/2000).

data firma 

LA PRESENTE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DEVE ESSERE PRESENTATA 
ALL’UFFICIO COMPETENTE ENTRO SEI MESI DALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO/INIZIATIVA, SALVO 
DIVERSA INIDICAZIONE CONTENUTA NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE. 

PER CASI PARTICOLARI IL MANCATO RISPETTO DI TALE TERMINE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE 

MOTIVATO. 

Estremi per il pagamento del contributo 

banca filiale - agenzia 

codice IBAN 

intestato a: 
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ALLEGATO A) - RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO /
INIZIATIVA 

Titolo del progetto/ iniziativa 

Luogo di svolgimento 

Data di inizio Data di fine 

Destinatari raggiunti 

Descrizione delle attività svolte nell’ambito del progetto/iniziativa 

Descrizione dei risultati ottenuti 

Altro (elencare eventuali ulteriori allegati) 

 data firma 

ALLEGATO A –RELAZIONE DEL PROGETTO/INIZIATIVA PERLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 



ALLEGATO B) BILANCIO CONSUNTIVO DEL PROGETTO /INIZIATIVA 

Titolo del progetto/iniziativa 

Costi: 

Tipologia di 
costo 

Fornitore Nr. Fattura Data Fattura Importo 

Ricavi (evidenziare anche eventuali contributi concessi da altri enti): 

Tipologia di ricavo Importo 

Disavanzo finanziario del progetto/iniziativa 

(escluso contributo camerale richiesto) 

 data  firma 

ALLEGATO B –BILANCIO DEL PROGETTO/INIZIATIVA PERLIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito dei procedimenti di concessione e liquidazione dei contributi per iniziative e progetti si informa che: 

Titolare del trattamento dei dati: Camera di commercio di Alessandria - Asti   nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58   

15121 Alessandria; e-mail: info@aa.camcom.it; PEC: info@pec.aa.camcom.it; Tel: 01313131. 

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD): rpd2@pie.camcom.it 

Base giuridica del trattamento: L.580/93 e s.m.i. 

Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa.  

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione del procedimento di concessione e liquidazione 
dei contributi per iniziative e progetti. 

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità 
di amministrare il procedimento di concessione e liquidazione dei contributi da parte della Camera di commercio di Alessandria - Asti

Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea, mediante forme di archiviazione informatizzata 
e cartacea, nonché con processi automatizzati. 

Comunicazione e diffusione: i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità strettamente connesse all’adempimento 
degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione e all’adempimento degli obblighi 
di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre tali dati potranno essere diffusi, esclusivamente in forma anonima, con finalità statistica e/o 
di studio. 

Durata del trattamento: i dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo 
di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento. 

Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi 
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento. 

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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