
 

 

 

 

 
 
Legge regionale 3/2015 articolo 32  
Regolamento DPReg. 102/2015 
 
Ricerca, sviluppo e innovazione per le imprese del  
settore dell’elettrodomestico e della relativa filiera produttiva 

 

 

 

rendicontazione del progetto 
”………………………………………………………………….  
………………………………………………………………….” 
 

impresa …………….. 

 

prat. …… 

periodo di realizzazione ……… - ……… 

sede di realizzazione …….. [città] 
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il sottoscritto 

cognome 

nome 

codice fiscale 

nato a in data 

in qualità di1 ………………………………………………………………………………………………………………... 

dell’impresa 

denominazione forma giuridica Registro imprese 

codice fiscale   partita IVA 

  

sede legale 
indirizzo 

CAP 

comune provincia  

  

unità locale 
dove è stata 
realizzata 
l’iniziativa2 

indirizzo 

CAP  

comune 
provincia 

  

 ULA3 sede progetto alla domanda: 
 

ULA sede progetto alla 
rendicontazione:  

variazione in 
percentuale: 
 

  

in riferimento 
all’istanza di 
contributo 

pratica n  

progetto denominato  

presentata a valere sulla legge regionale 3/2015, inerente la concessione di incentivi per la 
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte di imprese del settore 
dell’elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, con le modalità previste dal Regolamento 
di attuazione, approvato con DPReg 102/2015  

a favore della quale è stato concesso un contributo con decreto  n.       dd. 

presenta 
la rendicontazione dell’attività e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto sopra richiamato, 
composta dalla documentazione elencata nel riepilogo delle sezioni e degli allegati al presente documento, per 
la spesa complessiva riepilogata di seguito: 
 

sintesi della 
spesa 
sostenuta 

� progetto di ricerca 

� progetto di sviluppo  

� progetto di innovazione 

� certificazione della spesa 

 TOTALE  

 

referente per il progetto4 

cognome e nome 

qualifica 

telefono 

e-mail 

 

Il modulo è firmato digitalmente da  
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende 
apposta nella presente sezione 5 

                                                      
1 titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale  (in quest’ultimo caso allegare procura speciale) che comunque 
deve appartenere all’organico aziendale 
2 se diversa dalla sede legale 
3 compilare se è stato attribuito specifico punteggio per il requisito “incremento livello occupazionale”, concernente l’incremento delle ULA della 
sede o unità operativa inerente il progetto finanziato nel territorio regionale, dalla data di presentazione della domanda alla data di 
presentazione delle rendicontazione 
4 può essere anche un soggetto esterno all’impresa 
5 è vivamente consigliata l’apposizione della marcatura temporale sul file firmato digitalmente a cura dell’impresa per consentire  che la firma 

digitale risulti valida anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché la marca sia stata apposta in un 
momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato di firma stesso 
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Riepilogo sezioni allegate: � 

 A  Sezione A – riepilogo sintetico dei costi sostenuti 

 B  Sezione B – modalità di pagamento del contributo 

 

Riepilogo documenti allegati: � 

 1  Relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti 

 2  Dettaglio spese relative al progetto 

 3  Certificazione delle spese rendicontate resa dal soggetto certificatore 

 4  Dichiarazioni dell’impresa attestanti il mantenimento dei requisiti soggettivi di ammissione 

 5  Copia contratto con ente (se prevista collaborazione e il contratto non sia già stato allegato alla domanda di contributo)  

 6  Schede di attività del personale sottoscritte dal responsabile del progetto 

 7  Copia relazioni di eventuali consulenti 

 
 

Ulteriori allegati:  � 

10 Eventuali ulteriori allegati 
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riepilogo sintetico dei costi sostenuti 

 

Progetto di Ricerca e Sviluppo  
 

Voce di spesa Ricerca Sviluppo 

Personale   

Spese generali   

Tecnici/operai    

Consulenze e prestazioni di terzi   

Strumenti e attrezzature    

Beni immateriali     

Materiali    

Spese complessive di Ricerca e Sviluppo   

TOTALE  

 
 

 
 
 
 

 Certificazione della spesa  

 
 

 Totale  

 
 
 
 



Rendicontazione - Sezione B 
Modalità di pagamento del contributo 

- 5 - 

Modalità di pagamento del contributo  

Il sottoscritto _______________________________, in qualità di _________________________ dell’impresa 

____________________________________, indica di seguito gli estremi bancari per l’accreditamento del 

contributo: 

conto corrente aperto presso ___________________________________________________________ 

agenzia ______________________________indirizzo _______________________________________ 

codice IBAN                            

 

intestato a __________________________________________________________________________ 

 
 
Dichiara altresì di esonerare codesta Amministrazione regionale, nonché la Tesoreria regionale, da ogni 
responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute 
nella presente comunicazione e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni che dovessero intervenire 
successivamente. 
 

 

 

 

Il modulo è firmato digitalmente da  

La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende 
apposta nella presente sezione 6 

 

 

 

                                                      
6 è vivamente consigliata l’apposizione della marcatura temporale sul file firmato digitalmente a cura dell’impresa per consentire  che la firma 

digitale risulti valida anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché la marca sia stata apposta in un 
momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato di firma stesso 

PAESE     CIN EU   CIN IT                   ABI                                     CAB                                                  N. CONTO CORRENTE 


