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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO - 

PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO PER SPESE DI 

GESTIONE – ANNO 2020 (DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali 

e commerciali). 

                          Allegato B –  MODULO DI RENDICONTAZIONE    

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a : 
Nome: ……………………………………………………… 
Cognome:………………………………….. 
nata/o a ……………………………………………………… 
il …………………………………………… 
residente a .…………………..………….… via ..............................................………………………….. 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa:    .............................................................................. 
 P. I.V.A. ………………………………………………………. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

DICHIARA 
 
(compilare la parte che interessa l’intervento per il quale si chiede l’ammissione a contributo) 
 

 

 Di aver effettuato nel periodo marzo-dicembre 2020 le seguenti tipologie di Spese di gestione 
(art. 5  dell’Avviso)  e di aver subito una diminuzione percentuale pari al ________________ del 
fatturato nel periodo marzo-dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019 
 

DESCRIZIONE SPESA IMPONIBILE 

 
a) Canoni annuali per l’utilizzo di software gestionali, 

siti web ecc 

 

 
b) Servizi per la sanificazione dei locali e delle merci 

 

 
c) Corsi di formazione ed aggiornamento in tema di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, comunicazione 
e mktg, tecnologie digitali 
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d) Spese per adeguamento Manuali aziendali ai 

protocolli Covid19 

 

 
e) Canoni di locazione per l’immobile sede dell’attività 

 

 
f) Utenze e tributi comunali (specificare tributo) 

 

 
TOTALE 

 

 
 

Allega alla presente dichiarazione, quale parte integrante e sostanziale, la seguente 
documentazione: 

- Copia delle fatture di spesa. 

- Copia bonifici ed estratti conto da cui si evidenziano i pagamenti effettuati. 
 
____________lì,___________ 

            Il rappresentante legale (Timbro e firma) 

______________________________ 
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