
                                                                                                                                                    

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PROMUOVONO MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO  

NEL COMUNE DI FERRARA 
approvato con Determinazione n. DD-219-616, protocollo Generale n. PG-2019-34314 del 14/03/2019 

MODULO DI RENDICONTAZIONE  DEL PROGETTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
(artt. 47  e  48      D.p.r.      28  dicembre      2000,     n.    445) 

 
Spett.le 
SIPRO 
Agenzia Provinciale per lo Sviluppo 
Via Cairoli, 13 
siproferrara@mailsicura.info 

 

Il sottoscritto  nato a  (  ) 

il  residente nel Comune di    

via  codice fiscale     

in qualità di legale rappresentante dell’impresa:  

Ragione sociale    

N. REA CCIAA Ferrara  iscritta in data    

Sede legale: 

Via/piazza  CAP    

Comune  Frazione    

Tel.  Cellulare (facoltativo)     

E-mail     

Partita IVA    

PEC     

Codice fiscale    

COMUNICA 

ai fini della liquidazione del contributo concesso con Atto Prot. 156 del 5/11/2019 a valere sull’ AVVISO 
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PROMUOVONO 



                                                                                                                                                    

 

MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO NEL COMUNE DI FERRARA, di aver realizzato il progetto 
ammesso a contributo. 
 

DICHIARA 
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false e delle conseguenze in tema di 

perdita dei benefici ai sensi degli artt. 75 e 76, del D.p.r. 28/12/2000 n. 445, 
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 

445/2000) 

 di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo in una unica soluzione è subordinata alla 
verifica da parte di Sipro della insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 2.3 dell’Avviso, 
ovvero che l’impresa: 

1) abbiano in corso, alla data di ammissione al contributo, contratti di fornitura di beni-servizi, 
anche a titolo gratuito, con Sipro, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;   

2) siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai 
sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01) o siano sottoposte a 
procedure di 4 Organismi di composizione della crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento; 

3) siano state protestate negli ultimi due anni; 
4) non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze, ovvero con il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
5) abbiano legali rappresentanti, 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. 
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 

6) siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione 
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. 
clausola “DEGGENDORF”); 

7) abbiano già beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa. 
 

INOLTRE DICHIARA 

 di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni sono concesse secondo le disposizioni previste 
dal regime “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1407/2013; 

 che le spese indicate nel seguente prospetto di sintesi, sono state sostenute per il conseguimento 
delle finalità previste dall’avviso pubblico sopra richiamato e sono attinenti al progetto candidato; 

 che agli importi dei titoli di spesa non sono stati praticati sconti o abbuoni all’infuori di quelli 
eventualmente indicati sui titoli di spesa e che tutti i costi esposti sono congrui, ed interamente e 
regolarmente pagati; 

 che le fotocopie semplici dei titoli di spesa e dei documenti contabili di spesa regolarmente 
quietanzati,  allegati alla presente, ed individuati nel prospetto sotto-riportato,  sono conformi agli 
originali in possesso dell’impresa; 

 
 



                                                                                                                                                    

 

Prospetto spese sostenute suddiviso per Misura e  
riconducibile alla domanda di agevolazione presentata: 

Misura 1 
 

Descrizione spesa 
candidata 

Ammontare per voce 
di spesa  

(imponibile in €) 

Estremi pagamento Estremi titoli di spesa 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Misura 2 
 

Descrizione spesa 
candidata 

Ammontare per voce 
di spesa 

(imponibile in €) 

Estremi pagamento Estremi titoli di spesa 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    

 

INOLTRE DICHIARA 

per la Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle imprese (art. 28 
– D.P.R. 29.9.1973, n. 600): 

che il contributo è da considerarsi come segue:  (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto contributo in conto d’esercizio 

 da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributo in conto impianti cioè 
concesso ed utilizzato per l’acquisto e  l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito 
registro dei cespiti ammortizzabili; 

PRENDE ATTO 

che Sipro potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, ed 
eventualmente presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare l’effettiva realizzazione degli 
interventi oggetto di contributo, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, la 
conformità agli originali dei documenti allegati alla domanda e/o alla rendicontazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il contributo concesso 
verrà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali. 

C H I E D E 

che all’erogazione del contributo venga provveduto mediante accredito su c/c bancario o postale: 

Cod. IBAN – prefisso – (2 caratteri alfabetici e 2 caratteri numerici)     

Cod. BBAN – 23 caratteri, così composto: 

cod. CIN (1 carattere alfabetico)   

cod. ABI   cod. CAB  

numero di conto  

 

intestato all’impresa________________________________________________________________ 
presso l’Istituto di credito _____________________________________________________________ 
sede/filiale/agenzia/comune __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

ALLEGA  
i seguenti documenti: 

Al modulo di rendicontazione dovrà essere allegata: 
1) fotocopia dei titoli di spesa relativi agli interventi realizzati  
2) documentazione giustificativa della spesa e attestante l’avvenuto pagamento, costituita da: 

fotocopia del bonifico bancario o postale, fotocopia estratto conto che attesti l’avvenuto 
trasferimento di denaro (anche tramite assegno), fotocopia delle ricevute di pagamento con 
modalità elettroniche (bancomat o carta di credito). 

3) in base alla Misura progettuale candidata si dovranno presentare anche:  
- Misura 1 - copia del piano di welfare o del documento di strategia organizzativa firmata dal 

legale rappresentante dell’impresa beneficiaria;  
- Misura 2 - puntuale relazione attestante le modalità di gestione delle misure adottate e del 

grado di fruizione delle stesse da parte dei dipendenti calcolata in base alla percentuale di 
dipendenti che ne hanno fruito, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
beneficiaria. 

In ogni caso tale documento dovrà contenere esplicito riferimento dell’avvenuto confronto di 
condivisione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.  

 

Oltre a: 

a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 

b) Eventuale altra documentazione utile o necessaria a comprovare gli interventi realizzati (es. materiale 
fotografico)  
descrivere: ___________________________________________________________. 
 

 

Data ___________________ 

                                                                                                                                  Firma* 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE   /   IL TITOLARE 

 

 

* Il presente documento, redatto formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale (estensione .p7m 
o pdf firmato) del legale rappresentante dell’impresa richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale 
allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicando quale oggetto del messaggio: 
Rendicontazione del progetto e richiesta di liquidazione del contributo “Avviso contributi misure 
conciliazione vita-lavoro imprese Comune di Ferrara”, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
siproferrara@mailsicura.info 


