Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 99 del 4/06/2021

Bando contributi per formazione e lavoro
Edizione 2021
Modulo rendicontazione
Da utilizzare obbligatoriamente ed inviare tramite sistema Webtelemaco di InfoCamere

Il/La

sottoscritto/a________________________________

Codice

Fiscale______________________________________ nato/a a _______________________ in data ___/___/_____e
residente a_________________________________
Via/Piazza________________________________________________________________________________Prov (___)
In qualità di TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE di ____________________________________________
P.IVA ____________________________________ Codice Fiscale____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere:

DICHIARA
che il Progetto finanziato è stato realizzato come da relazione allegata;
che le spese sostenute risultano complessivamente pari a €_____________________________
come da successivo prospetto di specifica;
che tutte le fatture/documenti di spesa trasmessi in allegato sono conformi agli originali;

di essere a conoscenza del fatto che il voucher di cui al presente bando è concesso ai sensi della
sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime
autorizzato SA.57021, modificato da SA.59827 e SA.59655. La Commissione Europea il 9 aprile 2021
ha adottato la decisione SA.62495 con la quale autorizza l’adeguamento del Regime quadro al
Temporary Framework : proroga al 31 dicembre 2021 del termine per effettuare le concessioni e
l’aumento dei massimali relativi agli aiuti di importo limitato di cui alla Sezione 3.1 (225.000 per la
produzione di prodotti agricoli, 270.000 per il settore ittico e 1.800.000 per gli altri settori) e agli
aiuti di cui alla sezione 3.12 relativa alla copertura dei costi fissi non coperti (10.000.000).

CHIEDE
la liquidazione del contributo concesso sul bando in oggetto per un importo pari a €____________________________

mediante

accredito

presso

_______________________________

IBAN

_______________________________________

ALLEGA
Relazione finale del Progetto realizzato;
Copia conforme delle fatture e degli altri documenti di spesa accompagnati da copia delle attestazioni di
pagamento (bonifici, assegni, estratti conto) che comprovino il reale pagamento delle fatture;
nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno
l’80% del monte ore complessivo;
nel caso di Progetti della linea A " Progetti per l’inserimento di figure professionali" , copia del contratto per
tirocini, contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato ;
____________________
(Luogo e data)
Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

Informativa sulla privacy
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, reperibile sul sito
istituzionale della Camera di Commercio, www.ms.camcom.gov.it alla pagina “Privacy”.
______________________
(Luogo e data)
Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE – DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
Tipo di
Numero Data
Documento

Emesso da

Oggetto,
Causale

Importo al
Data
netto di pagamento
Iva

Tipo di
quietanza

Estremi
documento
quietanza:
data, numero

TOTALE

___________________________
Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

