
BANDO Contributi per micro e piccole imprese della provincia di 

Cosenza aderenti ai sistemi di certificazioni di qualità DOP e IGP. 

Modello - Rendicontazione delle spese 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Modello di Rendicontazione delle Spese 

Pag. 1 di 3 

 

ALLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 

VIA CALABRIA, 33 

87100 COSENZA 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante ________________________________________________________ 

dell’impresa/società __________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di Cosenza 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, 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 le spese sostenute, di cui richiede concessione del contributo nella misura definita all’art. 2 comma 

3 del bando in oggetto (nella misura massima del 50% delle spese sostenute), come da relativa 

documentazione allegata (fatture e documentazione di spesa con relative quietanze di pagamento, 

relazione sull’utilizzo delle risorse rendicontate correlate all’incremento della produzione dichiarata per 

la filiera di appartenenza), di seguito elencate, sono state utilizzate per l’incremento della produzione 

DOP/IGP: 

Descrizione della spesa 
Estremi documento 

fiscale 
Fornitore 

Importo 

(al netto IVA) 
Modalità di pagamento 

     

     

     

     

     

     

     

 

Totale delle Spese al netto dell’IVA: €. ____________________. 

 

CHIEDE 

di ricevere l’eventuale contributo con accredito sul Conto Corrente intestato all’impresa/società e, a tal fine  
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DICHIARA 

� che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche o concessione di finanziamenti sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari 

relativi al rapporto con questa Camera di Commercio, sono i seguenti: 

conto corrente bancario/postale IBAN ___________________________________________________ 

Presso l’istituto bancario: _____________________________________________________________ 

o presso Banca/Poste Italiane ____________________________________________________________ 

� che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto sono: 

Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale 

    

    

 

� Di aver effettuato per l’anno 2020 (rif. articolo 3 comma 1 punto 1.3 del bando) una produzione controllata 

(DOP o IGP) afferente la denominazione ____________________________________________________ 

iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette (DOP) o delle indicazioni geografiche protette 

(IGP) pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT) per il 

quantitativo (anno 2020) di: _____________________ (indicare anche l’unità di misura HL., Q.li, Kg.)  

della tipologia:  �  PRODOTTO CERTIFICATO  oppure � PRODOTTO ATTO A DIVENIRE CERTIFICATO  
(barrare la tipologia di riferimento in base al proprio ruolo di operatore nella filiera) 

 

� Che tale produzione è superiore a quella prodotta nella medesima filiera nell’anno precedente (qualora 

l’impresa/società fosse già un operatore della filiera) – rif. articolo 3 comma 1 punto 1.3 del bando;  

� Di autorizzare l’Ente camerale a verificare i dati di produzione sopra dichiarati, presso la struttura di 

controllo della filiera di appartenenza dell’operatore che richiede il contributo;  

� Che le spese indicate e rendicontate nel presente modello, non abbiano già ottenuto altri contributi di 

fonte pubblica (art. 6 comma 2 del bando). 

 

Allega la relazione sull’utilizzo delle risorse e copia della documentazione fiscale indicata nel presente modello. 

 

Luogo e data ______________________________                                             Firmato digitalmente dal dichiarante 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”).  

Si informa che  

- il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione al procedimento di concessione del contributo  è la Camera di Commercio di Cosenza con sede legale 

in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza “Titolare per delega” Segretario Generale Dirigente Avv. Erminia Giorno Telefono: 0984 8151 - PEC: 

cciaa@cs.legalmail.camcom.it  

- ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Camera di Commercio Cosenza in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), ha recepito il nuovo Regolamento 

europeo sulla Privacy ed informa che i dati personali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

- la Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati 

Personali interno (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto del DPO: Avv. 

Francesco Catizone – Responsabile ufficio 8 e.mail: francesco.catizone@cs.camcom.it 

- la Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto altresì a nominare un’unità di supporto al Titolare del 

Trattamento. Di seguito i contatti UNITA’ di SUPPORTO al TITOLARE del TRATTAMENTO: Dott.ssa Rosarita De Rose – Responsabile ufficio 1 Dott. 

Giuseppe Spizzirri – Responsabile ufficio 9 (Vice, in caso di assenza). 

 


