
ALLEGATO C

"MODULO DI RENDICONTAZIONE FINALE "

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46- 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Ai fini della liquidazione del voucher in oggetto, 

Il/la sottoscritto/a (cognome)___________________________ (nome)________________________
codice fiscale _______________________________ in qualità di legale rappresentate dell’impresa
______________________________________________________________
con sede in_________________________________Via ___________________________________
n._________ cap _______tel ___________________________fax __________________________
sito  internet_____________________________e-mail_____________________________
codice fiscale ___________________________numero matricola INPS_______________

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici  concessi sulla  base di  una dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
che  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione  comporta  la  decadenza  dai
benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione
medesima;

DICHIARA

1. che la propria impresa è ancora in possesso dei requisiti soggettivi (previsti all'Art.4) e delle
altre indicazioni previste per l'ammissibilità al voucher; 

2. che l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di  liquidazione (anche volontaria),
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali
in corso; 

3. che le spese indicate nel "Prospetto analitico" riguardano effettivamente ed unicamente gli
ambiti di intervento previsti e ammessi a contributo (Art. 2 del presente Avviso) ;

4. che i titoli di spesa indicati nel Prospetto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente
pagati e non sono stati, né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;  

5. che  le  copie  dei  documenti  di  spesa  allegati  (fatture  e  quietanze  di  pagamento)  sono
conformi agli originali in suo possesso;

6. che l'impresa è soggetta, o meno, alla ritenuta d'acconto del 4% (art.28, comma 2 del DPR
600/73): SI.......... NO..................; 

7. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006  ed
in  particolare  di  essere   perfettamente  in  regola  con  le  norme  in  materia  di  contributi
previdenziali e assistenziali (DURC regolare);

8. di aver preso visione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n° 136 /2010 e successive modifiche integrative; 

CHIEDE



che il voucher erogato dall’Ente camerale venga corrisposto al seguente conto corrente:

Conto Corrente Bancario     Conto corrente Postale 

Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.)…………………………….

Filiale di ……………………………..Agenzia n……………………….
Città ..............................................................

Prov.............Via................................................................................................n. .............

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SI IMPEGNA 

- a consentire i controlli previsti dall'Art. 12 del  presente avviso pubblico; 

ALLEGA

1. Relazione tecnica finale -   Allegato C/1,  firmata dall'impresa beneficiaria  e dal  partner
tecnico scientifico e  Prospetto analitico delle spese sostenute - Allegato C/2,  firmato
dall'impresa; 

2. Copia  delle  fatture  emesse a  carico  dell'impresa  da  parte  del  partner  tecnico  ed,
eventualmente di altri fornitori di servizi specialistici, 

3. Copia del/i bonifico/i   attestanti il pagamento della fattura/e.

Data,         Timbro e  Firma 
        Legale rappresentante 



ALLEGATO C/1

"Relazione tecnica finale "

Impresa beneficiaria (Ragione Sociale) _______________________________

e 

Partner tecnico scientifico (Ragione Sociale) _______________________________

Attestano di avere:

-  concluso l'intervento  previsto  dalla  Scheda  progetto  dell'idea  innovativa  in
data_____________________:

Descrizione delle attività tecniche ed organizzative svolte per realizzare il progetto e dei principali
output progettuali ottenuti (minimo 2.500 caratteri):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Descrizione delle ulteriori azioni previste ai fini dello sviluppo successivo e della prosecuzione del
piano di innovazione avviato (minimo 750 caratteri)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Allegare,  ad  integrazione  della  suddetta  RELAZIONE,  tutta  la  documentazione
idonea  a comprovare ed illustrare la realizzazione delle attività sopra descritte e gli
output progettuali prodotti.

Data,  

          

             
         Firma                                                                                                    Firma 
Impresa beneficiaria                                                                                   Partner tecnico-scientifico



ALLEGATO C/2

"Prospetto analitico delle spese"

Impresa beneficiaria (Ragione Sociale) _______________________________

in sede di presentazione della domanda di ammissione, nella Scheda progetto (Allegato B), ha
preventivato  le  seguenti  spese  complessive  €_________________________  e  ottenuto  un
contributo di € _____________________

Al termine del progetto, attesta di aver: 

-  sostenuto le  seguenti  spese  complessive  di  €______________,  documentate  dalle  seguenti
fatture (di cui si allega copia conforme all'originale):

NUMERO
FATTURA

DATA
FATTURA

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO 
(al netto di IVA)

-  provveduto  al  pagamento  delle  suddette  fatture  (si  allega copia  conforme  all'originale  della
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento):

NUMERO
FATTURA

QUIETANZA DI
PAGAMENTO

(estremi del/i bonifico/i effettuati)

DATA DEL
PAGAMENTO

IMPORTO PAGATO

Data     Firma e timbro
 impresa beneficiaria


