Bando voucher digitali i4.0- edizione 2019
Modulo rendicontazione

Da utilizzare obbligatoriamente ed inviare tramite PEC all’indirizzo
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Codice Fiscale

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;

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

ALLEGA
1.

Relazione finale del Progetto realizzato;

2.

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;
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3.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai fini della concessione di “Aiuti di stato
nell’ambito del regime De Minimis”;

4.

report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment
guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA;

5.

nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80%
del monte ore complessivo.

____________________
(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)
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RENDICONTO SPESE SOSTENUTE – DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
Tipo di Documento

Numero

Data

Emesso da

Oggetto, Causale

Importo al
netto di Iva

Data
pagamento

Tipo di quietanza

Estremi documento quietanza:
data, numero

TOTALE

(Titolare/Legale rappresentante)

___________________________
Firma del dichiarante
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