CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
ROMA

MODULO DI RENDICONTAZIONE

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018-2019

Modulo di rendicontazione

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
ROMA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome) (nome)
codice Fiscale _____________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa/società___________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di __________ con il numero partita Iva_____________________
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. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere

CHIEDE
di essere ammesso alla liquidazione del voucher relativo al Bando in oggetto e a tal fine

DICHIARA
che le spese sostenute per il progetto sono comprovate dalle seguenti fatture e documenti di
spesa, conformi agli originali conservati presso l’impresa o presso l’intermediario a
disposizione in caso di verifica:
(Se lo spazio è insufficiente, fare rinvio ad un allegato)
Numero e
Voce di spesa
Soggetto emittente la fattura data fattura
Spese per
la consulenza
Spese per
la formazione
Spese per
acquisto beni
strumentali e servizi
Totale complessivo
2

Descrizione

Imponibile

Data
pagamento
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DICHIARA inoltre
1) di aver preso visione del Bando accettandone integralmente il contenuto;
2) di possedere i requisiti previsti dall’art. 4 del Bando e già dichiarati in fase di presentazione
della domanda di contributo;
3) il rispetto delle condizioni previste dall’art. 11 del Bando;
4) di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR).

ALLEGA
1. copie delle fatture e degli altri documenti di spesa in copia conforme rispondenti, in termini
di tipologia di investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda
di contributo;
2. copie dei pagamenti effettuati mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno,
bonifico bancario o postale, ricevute bancomat o carta di credito, estratto conto bancario);
3. in caso di formazione: dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per
almeno l’80% del monte ore complessivo;
4. in caso di domande a valere sulla Misura A: relazione finale di intervento firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante del Responsabile Tecnico di progetto, contenente i
risultati conseguiti dalle imprese partecipanti;
5. in caso di domande a valere sulla Misura B: Piano di Innovazione Digitale dell’impresa
firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria del voucher;
6. il Report di self assessment per la valutazione del proprio percorso digitale in chiave
Impresa 4.0.
Firma digitale richiedente
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