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MODULO DI RENDICONTAZIONE 

  
  
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI  
TARANTO 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome) (nome) 
codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________ 

della Impresa/società_________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di_________________ con il numero partita Iva  _____________________________  

e  REA n.___________ con sede in via/piazza ______________________________________________n. ______ 

città ____________________________________provincia __________________________ CAP _____________ 

tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________ 

con riferimento al bando in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

- che l’investimento è stato puntualmente realizzato secondo quanto previsto nel progetto; 

- che le spese sostenute sono state destinate esclusivamente per la realizzazione del progetto di innovazione; 

- che le attività e/o gli investimenti realizzati sono comprovati dalle fatture e altri documenti contabili di seguito 

riportati e si attesta la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa. 

FATTURA N.  DEL EMMESSA DA TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO 
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PIANO DI FINANZIAMENTO  SOGGETTO EROGATORE 
SPESE DI ISTRUTTORIA  + 

INTERESSI 

   

SI IMPEGNA 

a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la Camera di commercio di Taranto 
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it riterrà necessaria per garantire la regolarità della partecipazione e del 
relativo procedimento istruttorio. 
 
INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 UE 
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 13 del 

Regolamento Europeo UE 2016/679 e messa a disposizione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di 

Taranto al seguente indirizzo http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html 

nella sezione Privacy e manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità 

di cui all’informativa e nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto ai fini di legge.  

 
Data ______________ 
 

 IL RICHIEDENTE 
                    Firmato digitalmente 
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