
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alla  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale attività produttive  
Servizio industria e artigianato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentazione della rendicontazione del progetto finanziato a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Linea intervento 
2.3.c.1 

Bando DGR 993/2020 – Sostenere la competitività e l’innovazione 
tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo 
regionale, finanziando investimenti tecnologici per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19. Bando 2020 

 

 

Pratica   xxxxxxx 

 

Progetto xxxxxxxxxxxx 

 
Beneficiario xxxxxxxxx 
 
 
 
 
La rendicontazione è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione 

digitale (D.Lgs. n. 82/2005) da:  
Cognome Nome:   
Codice fiscale:   
In qualità di [titolare, legale rappresentante, procuratore interno, procuratore esterno] del Beneficiario  
 

Data di trasmissione  xxxxx 



 

 

Beneficiario  
Denominazione                                               
Codice fiscale       
Partita IVA                                                         
Forma giuridica                                                
CAP e Comune                                   
Provincia                                                            
Località                                                                
Indirizzo n.                                                         
Telefono                                                            
E-mail                                                                 

PEC   
Sito web       
 
Localizzazione dell’intervento  
Indirizzo e civico 

CAP e Comune  
Provincia  
Località 

 

Descrizione dell’intervento  
Pratica n.  
Titolo breve 
Data avvio effettiva1 
 
Informazioni di monitoraggio 

�  Il progetto è finalizzato all’introduzione di nuovi prodotti per l’impresa 
  
Referenti per la rendicontazione   
Referente dell’impresa . 

Cognome e nome    
Ruolo    
Telefono    
Cellulare    

E-mail    

Consulente esterno [eventuale] .  

Cognome e nome    
Denominazione studio di consulenza    
Telefono    
Cellulare    
E-mail    
PEC    

 
Coordinate bancarie 
Istituto  
Agenzia  
Intestato a  
Codice IBAN   

 

PAESE CIN EU CIN IT ABI CAB N. CONTO CORRENTE 
 
Si esonera l’Amministrazione regionale, nonché la Tesoreria regionale, da ogni responsabilità per errori in cui le medesime 
possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni rese in questa sede e per effetto di mancata comunicazione delle 
variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

 

 
Note sulla rendicontazione (eventuali)  
 
 
 



 

 

 

 

Dati finanziari dell’intervento  
Voci di spesa            Importi

Dispositivi di protezione individuale 
Attrezzature per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
Impianti funzionali a sistemi di controllo  
Macchinari e attrezzature per disinfezione, sanificazione e sterilizzazione ambienti o strumenti di lavoro 
Hardware/software per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e/o promuovere lo sviluppo dell’e-commerce 
Acquisizione di servizi di imprese per disinfezione, sanificazione e sterilizzazione 

Acquisizione di servizi specialistici per e - commerce 
Corsi di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 
Consulenze specialistiche su sicurezza nei luoghi di lavoro 
_____________________________________________________________________ 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA         
 
 

Allegati   

1. Relazione tecnica dell’intervento realizzato (pdf)                                                                 [OBBLIGATORIO PER TUTTI]                                                                      

2.  Dichiarazione inerenti i requisiti di ammissibilità (firmato digitalmente pdf o p7m)     [OBBLIGATORIO PER TUTTI] 

3 Procura per presentazione rendicontazione (pdf firmato digitalmente, p7m)                                                   

4. Copia elaborati dei consulenti (pdf) 

5.           Copia libro cespiti (eventuale) (pdf) 

6. Relazione inerente la frequenza dei corsi di formazione (eventuale) (pdf)                                   

7. Immagini sito per obblighi pubblicità progetto (pdf o formati immagine)   

8. Foto/immagine impresa con poster pubblicità progetto (pdf o formati img)                 [OBBLIGATORIO PER TUTTI] 

9. Altro (pdf, pdf firmato, p7m)                                                                                            

 

Allegati concernenti la documentazione della spesa                        

a. Giustificativi di spesa (fatture, parcelle) (pdf) 

b.  Quietanze dei pagamenti (documenti bancari, ecc.)  
 
 
 
 

1. Il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:  

a) per fornitura di beni, data del documento di trasporto, in assenza di quest’ultimo, data della prima fattura; 
b) per fornitura di servizi/consulenze, data di inizio fornitura specificata nel contratto/documento equipollente o, in assenza di contratto, data 
della prima fattura; 
c)  per fornitura di beni/servizi in leasing, data del primo canone.  


