
Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
di REGGIO EMILIA 
Servizio Promozione
Piazza della Vittoria, 3
42121 REGGIO EMILIA 

BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  TRAMITE  VOUCHER  PER
INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE - ANNO 2017. Codice Prog. PID17

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________

nato  a  _______________________________________________  il  _______________________________

residente in _______________________________Cap____________ via ____________________________

C.F_____________________________ telefono ______________ e. mail____________________________

IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Ragione sociale _________________________________________________________________________

� con sede in___________________________________________ Via ___________________________

� unità locale operativa in ________________________________ Via ___________________________

CAP_______________  telefono _________________  PEC ______________________________________

e.mail__________________________________________________________________________________

Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________

Iscritta al REA della Camera di Commercio di Reggio Emilia al n.__________________________________

- ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000;

- ai fini della liquidazione del contributo tramite voucher per interventi in tema di digitalizzazione - anno
2017. Codice Prog. PID17   di cui alla determinazione del Segretario Generale n.188 del 10/08/2017 

DICHIARA

Che l’iniziativa oggetto del contributo camerale si è regolarmente svolta con le seguenti modalità:

PERCORSI FORMATIVI: 
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MODULO DI RENDICONTAZIONE 
Da allegare al Modello Base contestualmente all’invio telematico della pratica

entro il  28/09/2018



Ente di formazione: _______________________________________________________________

Titolo del corso _____________________________________________________________________

periodo in cui si è svolto il corso di formazione:_____________________________________________

durata prevista del corso in sede di domanda: ______________________________________________

durata effettiva del corso: ______________________________________________________________

frequenza effettiva :___________________________________________________________________

% frequenza effettiva rispetto al monte ore complessivo previsto _______________________________

Allegare la dichiarazione di fine corso e la documentazione comprovante la frequenza.

SERVIZI DI CONSULENZA:

Allegare  RELAZIONE  FINALE  ILLUSTRATIVA  DELL’ATTIVITA’  SVOLTA  E  DEI  RISULTATI

CONSEGUITI A SEGUITO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA  con sintesi del “Piano di innovazione

digitale” redatto dal consulente.

DICHIARA inoltre

che le spese sostenute per il progetto sono comprovate dalle seguenti fatture, conformi all’originale agli atti
dell’organismo dichiarante, il quale si impegna a metterle a disposizione in caso di verifica

Voce di spesa Soggetto
emittente  la
fattura

n.   e
data
fattura

Descrizione Imponibile Data
pagamento

Spese per iscrizione al percorso 
formativo di cui all’art. 3 del bando 
e quelle relative al materiale 
didattico fornito dall’ente erogatore.
I costi per il materiale didattico non 
possono superare il 10% del costo 
totale dell’intervento.
Spese di consulenza in tema di 
supporto al digitale, 
all’innovazione,  Industria 4.0 ed 
Agenda Digitale in relazione alle 
tecnologie abilitanti indicate 
all’art.3 del bando.
Totale complessivo
(in allegato fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa e copie dei pagamenti effettuati)
N.B.:  Tutti i titoli di spesa originali devono obbligatoriamente riportare la dicitura “Progetto realizzato con
il contributo della Camera di Commercio di Reggio Emilia”

- la regolarità del pagamento del diritto annuale;
- che l’impresa rispetta la disposizione dell’art. 4, comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012

(di non essere affidataria di un servizio a favore della Camera di Commercio di Reggio Emilia);
- di  aver  preso  visione  del  “BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  TRAMITE

VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE - ANNO 2017.  Codice Prog.
PID17;

- il rispetto delle disposizioni comunitarie di riferimento vigenti nell’ambito della definizione di PMI e
microimpresa (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
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- che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione volontaria e non si trova in stato
di  difficoltà  ai  sensi  della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01 pubblicata  su
G.U.U.E C 249 del 31/07/2014;

- che gli investimenti, dettagliatamente elencati, riguardano effettivamente ed unicamente il progetto per
il quale la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha concesso il contributo di cui trattasi;

- che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono
stati né saranno mai utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura;

- che le fatture  sono indicate al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse;
- che le spese sostenute non sono effettuate e/o fatturate all’impresa richiedente dal legale rappresentante,

e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo
grado dei soggetti richiamati;

- che le spese sostenute non sono effettuate e/o fatturate all’impresa richiedente da società con rapporti di
controllo o collegamento  così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in
comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

SI IMPEGNA A

- far  pervenire,  ai  sensi  dell’art.  11,  entro 15 giorni  dalla data di  ricevimento  della richiesta,  tutte le
integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione;

- fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto
che l’iniziativa camerale per il sostegno a programmi di ricerca e innovazione, assistenza e consulenza
tecnologica produce sul territorio.

Il presente modulo è da inviare telematicamente unitamente a:
- Modello Base generato dal sistema (formato xml.p7m); 
- copie delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di

investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo;
- copie  dei  pagamenti  effettuati  mediante  transazioni  verificabili.  Sono  ammessi  esclusivamente  i

pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o bonifico, assegno, carta di credito. (Nel caso
di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell’assegno o della relativa
matrice, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento; nel caso di utilizzo di carta
di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all’estratto
conto comprovante l’avvenuto pagamento);

- in caso di formazione: dichiarazione di fine corso e documentazione comprovante la frequenza del
corso pari almeno all’80% del monte ore complessivo;

- in caso di consulenza:  relazione finale illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti oltre
ad una sintesi del “Piano di innovazione digitale” redatto dal consulente.

- eventuale  procura  e  copia  del  documento  di  identità  del  titolare/legale  rappresentante  dell’impresa
richiedente.

Inoltre indica la seguente modalità di liquidazione del contributo richiesto assumendosi ogni responsabilità in
merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

ISTITUTO DI CREDITO______________________________________________________________

Agenzia di __________________________________ Filiale di _______________________________

Codice IBAN_______________________________________________________________________

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione,
tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i
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quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizione e dei requisiti previsti dal bando. Qualora dal
controllo/sopralluogo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le eventuali responsabilità penali.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

 Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati
personali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per l'istruttoria relativa alla richiesta
stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati
sono  registrati  su  supporto  sia  informatico  che  cartaceo.  L'iniziativa  è  soggetta  alle  comunicazioni  di  tali
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle  disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.lgs. 33/2013.

 Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, di conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con
l'ausilio  di  mezzi  elettronici,  di  conoscere  gli  estremi  identificativi  del  titolare,  del  responsabile  e  dei
rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha
interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare dei dati è
la Camera di commercio di Reggio Emilia. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati dovrà essere rivolta
al Servizio Promozione.

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’impresa che
presenta l’istanza, ovvero da altro soggetto intermediario che contestualmente dichiara, ai sensi degli art.
46,47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni
mendaci  o  non  veritiere,  di  essere  delegato  a  sottoscrivere  e  trasmettere  in  via  telematica  il  presente
documento.
Ove la firma digitale sia stata apposta dall’intermediario occorre allegare il modulo di procura unitamente
alla copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente qualora non si tratti
dello stesso intermediario che aveva presentato anche la domanda di contributo. 
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