
MODULO RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

 Al Comune di PIOLTELLO

DATI DELL’IMPRESA

Il so�oscri�o _____________ nato a ___________ prov. (__) il __________ Codice fiscale _____________

residente in ________ (____) Via ________ n. ________ C.A.P _________

in qualità di �tolare/legale rappresentante dell’impresa: 

Ragione sociale: 

Sede legale: Comune:

Sede opera va: Comune:

Tel: Fax:

e-mail Cod. ateco prevalente

PEC: 

P.IVA: Codice fiscale:

 

Che ha aderito al bando “Bando per la concessione di contribu  alle Imprese situate all’interno del Distre�o

del  Commercio”  per  il  punto  di  vendita/l’esercizio/l’a'vità  localizzato/a nel  Comune  di  Pioltello in

_____________________ n ________ dichiara di aver realizzato interven  e di aver sostenuto spese come

di seguito riportato: 

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE



Si ricorda che sono ammissibili le spese sostenute dal 5 maggio 2020 al 31 maggio 2021

(si intende che le fa�ure devono avere data entro questa tranche temporale, essere state pagate entro

questa tranche temporale e riferite a lavori esegui� entro questa tranche temporale)

Fornitore Numero

fa+ura

Data

fa+ura

Descrizione intervento Imponibile Data

pagamento

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguen  al provvedimento manato

sulla base di dichiarazioni non veri ere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, so�o la

propria responsabilità:  

D I C H I A R A

• di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del contributo

assegnato previste dal presente bando; 

• di  aver  preso  visione  e  acce�ato  tu�e  le  clausole  contenute  nel  Bando per  la  concessione di

contribu ; 

• che secondo le definizioni contenute nel  Regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione del

06/08/2008 l’impresa possiede i requisi  per essere definita micro, piccola o media impresa; 

• di  assicurare  la  puntuale  e  completa  realizzazione  dell’opera  in  conformità  alle  richieste  di

contributo presentate ed entro i termini e i tempi stabili  dal Bando; 

• di realizzare tali opere nel rispe�o delle norma ve vigen  e in par colare in tema di impian s ca e

di sicurezza; 



• che può beneficiare del contributo richiesto ai  sensi del  Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.

rela vo alla regola cosidde�a “a  tolo de minimis”; 

• di conservare e me�ere a disposizione del  Comune di PIOLTELLO (ed eventualmente da parte di

Regione Lombardia) per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del

contributo la documentazione originale di spesa; 

• che  l’impresa  è  in  normale  aBvità,  non  è  in  stato  di  fallimento,  concordato  preven vo,

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coa�a amministra va o volontaria, non

ha in corso contenziosi con gli en  previdenziali; 

• di impegnarsi  a fornire  tempes vamente al  Comune di  PIOLTELLO qualunque altro documento

richiesto  e  necessario  per  completare  la  procedura  di  rendicontazione  ed  erogazione  rela va

all’inves mento realizzato

• di essere iscri�a e aBva al Registro Imprese delle Camere di Commercio; 

• essere in regola rispe�o alla verifica della regolarità contribu va (DURC); 

• di non trovarsi in nessuna delle situazioni osta ve rela ve agli aiu  di Stato dichiara  incompa bili

dalla Commissione europea; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato

preven vo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la norma va vigente; 

• di non avere legali rappresentan , amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per

i quali  sussistano cause di divieto, di  decadenza, di sospensione previste dall’art.  67 del D. Lgs.

06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi an mafia); 

• di presentare i requisi  previs  dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni a�ua ve emanate da

Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; 

• di  non essere  des natario  di  ingiunzioni  di  recupero pendente  per  effe�o di  una  decisione  di

recupero ado�ata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno

ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiu  che lo Stato

è tenuto a  recuperare in  esecuzione di  una decisione di  recupero ado�ata  dalla  Commissione

Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015; 

• la sussistenza dei requisi  morali previs  dal bando DUC e che gli stessi rimangono invaria  con

quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al bando in argomento;

DICHIARA ALTRESI’

• che tu�e le opere eseguite nel punto di vendita/esercizio/aBvità localizzato/a per le quali viene

richiesto il contributo sono sta  avvia  e realizza  dopo il 5 maggio 2020, in conformità ai termini

stabili  dal bando di finanziamento pubblicato dal Comune di PIOLTELLO

• che  l’impresa  dispone  di  una  unità  locale  collocata  all’interno  dell’ambito  territoriale  del

Distre+o del Commercio, che soddisfi almeno una delle seguen� condizioni:

o Svolgere a'vità di ristorazione, somministrazione o vendita dire+a al de+aglio di beni o

servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;  

o Fornire servizi  tecnologici  innova�vi  di  logis�ca,  trasporto e consegna a domicilio alle

imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’ar�gianato che coprano in

tu+o o in parte il territorio del Distre+o del Commercio

• di aver preso visione dell’informa va sulla privacy di cui all’allegato 4 del presente bando, ai sensi

dell’art. 13 del G.D.P.R. 679/2016  e dell’art. 22 del bando in argomento;



SI IMPEGNA

• a mantenere la des nazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispe�o ai quali è stato concesso il

contributo per 3 anni dalla data di concessione del contributo stesso;

• a non cedere, alienare o distrarre i beni agevola  per 3 anni dalla concessione del contributo

• a conservare e me�ere a disposizione del  Comune di PIOLTELLO e di Regione Lombardia per un

periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione

tecnica,  amministra va  e  contabile  (compresa  la  documentazione  originale  di  spesa)  rela va

all’intervento agevolato;

• a  fornire  tempes vamente  al  Comune  di  PIOLTELLO qualunque  altro  documento  richiesto  da

Regione  Lombardia  e  necessario  per  completare  la  procedura  di  erogazione  del  contributo

regionale

CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO DA RICEVERE

• DICHIARA che i riferimen  del conto corrente per il versamento sono:

Banca

Agenzia Filiale

Codice ABI

Codice CAB

CIN

IBAN

• Si impegna a comunicare tempes vamente al Comune di PIOLTELLO ogni eventuale variazione 

delle coordinate bancarie per il versamento del contributo spe�ante

AUTORIZZA

Il tra�amento dei da  rilascia , per la corre�a prosecuzione dell’iter eroga vo.

Data:______/________/______________Timbro e firma: __________________________________

ALLEGARE:

• Fotocopia fa+ure ele+roniche che registrate in contabilità;

• Fotocopia a+estazione di pagamento (per bonifico si intende copia del foglio di AVVENUTO 

bonifico e non di richiesta bonifico – per assegno allegare fotocopia dell’assegno, la matrice NON è 

un gius fica vo di spesa valido – eventuali RIBA);

• Fotocopia estra+o conto dal quale si evince l’uscita del pagamento;

• Dichiarazione de minimis;

• Copia carta di iden�tà e codice fiscale del legale rappresentante;

• Procura o delega in caso di presentazione della documentazione a cura dell’intermediario;


