
CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI ATTIVITA'
PROMOZIONALI

RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 
(da presentare entro 60 giorni a calendario dalla data di conclusione dell'iniziativa)

                   

    Alla Camera di Commercio
     via L. Einaudi, 23

25121 BRESCIA

Oggetto: Cofinanziamento camerale - rendiconto analitico delle entrate e delle spese relative alla seguente iniziativa: ______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

che si è svolta dal _________________ al _________________ presso __________________________________________________.

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________ il ___________________

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________________________________________

con sede in via _______________________________ n. ___  Cap ___________ Comune ____________________________________

c.f.  _________________________________________________   p. IVA  _______________________________________________

tel. _______________________ e_mail ________________________________   pec _______________________________________

in riferimento al cofinanziamento camerale in oggetto, trasmette il seguente rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque
accertate e delle spese sostenute:

ENTRATE REALIZZATE O COMUNQUE ACCERTATE
(comprensive dell'importo del cofinanziamento camerale)

Camera di Commercio di Brescia €
altre entrate provenienti da altri soggetti pubblici: €

€
€
€
€

altre entrate provenienti da soggetti privati: 
€
€
€
€

proventi derivanti direttamente dall'iniziativa a qualsiasi titolo (es. vendita biglietti, quote d'iscrizione a corsi, ecc.):
€
€
€

Importo totale delle entrate €

In caso di discordanza fra le spese e le entrate indicate sul modulo di domanda fornisce le seguenti motivazioni:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



SPESE   DOCUMENTABILI (1)
(raggruppare gli importi per tipologia di spesa)

€
€
€
€
€
€
€
€

Importo totale delle spese documentabili €

SPESE NON DOCUMENTABILI (2)
(specificare la tipologia)

€
€
€
€

Importo totale delle spese non documentabili €

Importo totale delle spese
(documentabili + non documentabili)

€ 

Gli importi riferiti alle spese documentabili sono:

      □   comprensivi di IVA (in caso di indeducibilità dell'imposta)

   □   al netto di IVA (in caso di deducibilità dell'imposta)

(1) - Sono ammissibili soltanto le spese che si riferiscono esclusivamente all'iniziativa cofinanziata dalla Camera di Commercio. Inoltre, la
documentazione di spesa deve essere intestata esclusivamente alla controparte. Non saranno considerati validi, ai fini dell'erogazione del
cofinanziamento, i documenti di spesa intestati a soggetti diversi dalla controparte, anche se ad essa collegati a qualsiasi titolo.

(2) -  Sono ammesse al rendiconto le spese relative al costo del personale dipendente della controparte nonché le spese generali  non
documentabili, con specifico riferimento all’iniziativa, per un importo forfettario massimo del 15% delle spese documentate dell’iniziativa
stessa.

Il risultato del suddetto rendiconto è il seguente:

□ disavanzo di € _________________              □ pareggio               □  utile di € _________________ 

Allega:

a) fotocopie dei documenti giustificativi di spesa dei costi sostenuti ed indicati nel prospetto di cui sopra (si
esibiscono gli originali in visione);

b) la documentazione atta a dimostrare tutte le entrate realizzate, o comunque accertate, riferite all'iniziativa
cofinanziata dalla Camera di Commercio; 

c) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa nella quale siano anche indicati i risultati positivi
che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;

d) materiale pubblicitario (inviti, manifesti, ecc.), con il quale è stato pubblicizzato il cofinanziamento della
Camera  di  Commercio  con  l'apposizione  del  logo  camerale  e  la  dicitura  “iniziativa  cofinanziata  e
patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia”;

e) dichiarazione agli effetti fiscali, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.

  ________________________________________      _________________________________________________
                                             (luogo e data)                                                                  (firma leggibile del legale rappresentante)
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