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Da utilizzare nel caso di presentazione da parte di impresa avente sede legale o unità operativa 
presso cui l’impresa medesima svolge le attività economiche alle quali sono rivolti i servizi per 
l’innovazione, nel territorio provinciale di 
 
 Alla 
  
  
 
 
 

RENDICONTAZIONE - INCENTIVI SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE PMI 
DEL SETTORE MANIFATTURIERO E DEI SERVIZI PER L’AQUISIZIONE DI SERVIZI 

FINALIZZATI A PROMUOVERE ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE 
ai sensi dell’art. 20, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e del regolamento di cui al DPReg. 18 
settembre 2019, n. 165/Pres (di seguito “Regolamento 165/2019”) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

Nato/a a   Provincia   

in data (dd/mm/yyyy)   Residente a    

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

codice fiscale 

in qualità di  

dell’impresa 

denominazione 

con sede legale nel Comune di   

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

codice fiscale Partita IVA   

recapito telefonico   e-mail   

PEC   (che sarà utilizzato dalla CCIAA 

competente per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della rendicontazione del contributo) 

sede legale o unità operativa alla quale sono stati rivolti i servizi per l’innovazione1 

nel Comune di   

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

                                                 
1  Da compilare indicando la sede legale o l’unità operativa a cui sono stati rivolti i servizi per l’innovazione. Qualora i servizi per 

l’innovazione abbiano riguardato attività economiche svolte dall’impresa in più luoghi sul territorio regionale, indicare la sede legale o 
l’unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono stati forniti in via principale 
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Referente del progetto (indicare il nominativo della persona a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di richiesta e/o informazione) 

Cognome   Nome   

recapito telefonico   e-mail   

qualifica 

PRESENTA 
la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto per un importo imputato al 

progetto pari ad euro  (spese “allegato 1”) e chiede la liquidazione del contributo spettante, 

concesso con determinazione n.  di data 

per il quale ha ricevuto l’anticipazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 1 aprile 
2020, n. 5 (selezionare se pertinente) 

consapevole delle responsabilità 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 

DICHIARA 
che la predetta impresa beneficiaria del contributo: 
a) è registrata presso il Registro delle imprese; 
b) è attiva; 
c) ha sede legale o unità operativa, dove è svolta l’attività economica alla quale fa riferimento il progetto 

della domanda, attiva nel territorio regionale; 
d) svolge la seguente attività economica compresa nelle sezioni da C a U della Classificazione delle 

attività economiche ATECO 2007: (indicare il codice ATECO); 
e) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; 
f) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300); 

g) non è sottoposto a procedura concorsuale e non ha in corso nei propri confronti un’iniziativa per la 
sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità 
aziendale; 

h) in riferimento al progetto oggetto della presente domanda: 

non ha ottenuto altri aiuti pubblici con riferimento ai medesimi costi ammissibili, oppure 

ha ottenuto i seguenti aiuti pubblici con riferimento ai medesimi costi ammissibili (da compilare 
qualora il caso sussista indicando: ente concedente, norma di riferimento e forma tecnica dell’incentivo, data di 
concessione, importo dell’aiuto, regime di aiuto comunitario, descrizione dei costi per i quali è stato concesso il contributo) 

(max 1.000 caratteri): 
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i) che le copie dei documenti riportati nella rendicontazione sono corrispondenti agli originali; 
j) non è destinataria di ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 

Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, così come 
previsto all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero comunica la 
seguente situazione (max 260 caratteri): 
 
 
 

COMUNICA 
• di esonerare l’Ufficio competente da ogni responsabilità per errori in cui la CCIAA possa incorrere in 

conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta; 
• i sotto indicati estremi per l’accreditamento delle somme spettanti (barrare solamente la modalità prescelta): 

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO 

intestato a:   

IBAN   

aperto presso l’Istituto di Credito:   

filiale:   

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.°   

intestato a:   

IBAN   

SI IMPEGNA 
a) a mantenere l’iscrizione al Registro delle imprese e la sede legale o l’unità operativa attiva nel territorio 

regionale per la durata di tre anni dalla data di presentazione della rendicontazione ai sensi dell’articolo 
32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, fatta salva la liquidazione connessa a procedura 
concorsuale; 

b) a comunicare, fino alla scadenza del vincolo di cui alla lettera a), le variazioni inerenti i dati anagrafici 
della PMI, quali la ragione sociale/denominazione, l’indirizzo della sede legale o dell’unità operativa, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

c) a consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all’articolo 25 del Regolamento 165/2019; 
d) a mantenere i requisiti soggettivi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) e h) del Regolamento 165/2019 

fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione; 
e) ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal Regolamento 165/2019; 
f) ad osservare le disposizioni e gli obblighi di cui al regolamento (UE) 651/2014; 
g) a presentare, al fine della verifica del rispetto dell’obbligo di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 

24 del Regolamento 165/2019, in conformità all’articolo 45 della legge regionale 7/2000, una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tale 
obbligo fino alla scadenza dello stesso; 

h) a rispettare quanto disposto dall’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di pubblicazione degli importi e delle informazioni 
relative all’erogazione dell’incentivo. 
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AUTORIZZA 
La Camera di Commercio, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, a trattare i dati personali 
raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
domanda viene presentata. 

ALLEGA 
• relazione concernente il progetto per l’innovazione ed elenco analitico delle spese sostenute (Allegato 1); 

• numero  documentazione a comprova dell’attuazione e dei risultati conseguiti dal progetto, 

specificatamente in relazione a ciascuna tipologia di servizio per l’innovazione svolto, inclusi eventuali 
materiali elaborati o acquistati ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera b) del Regolamento 165/2019; 

• numero  copia del contratto stipulato con il fornitore del servizio per l’innovazione o lettera di 

incarico; 

• copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da 
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, inclusi i modelli di pagamento F24 utilizzati dalla 
PMI per il versamento delle ritenute previdenziali; 

• documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; 

• copia del documento d’identità del firmatario della rendicontazione in corso di validità (eventuale nel 

caso in cui la rendicontazione non sia sottoscritta con firma digitale); 

• eventuali altri allegati (es. traduzioni documenti di spesa, ecc.) (specificare) (max 340 caratteri): 
 
 
 
 
D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D. lgs. n. 101/2018. 
In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali si rimanda alla INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO - 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali) adottata dalla Camera di commercio competente e reperibile sul sito internet della stessa. 
 
 Firmato digitalmente o con firma autografa2 
 
  _______________________________________________________   

                                                 
2 firmare digitalmente (con firma del sottoscrittore della rendicontazione) oppure firmare con firma autografa del sottoscrittore della 

rendicontazione allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
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