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Alla CCIAA VENEZIA GIULIA 

PEC: cciaa@pec.vg.camcom.it


BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE ALLE IMPRESE DELLA CCIAA VENEZIA GIULIA 

MODELLO DI RENDICONTAZIONE


Il/La sottoscritto/a
nome e cognome       nato/a a       il       
codice fiscale      
residente a       prov.       cap      
via/piazza       n.      
nella sua qualità di:

  titolare (nel caso di impresa individuale)
oppure (in alternativa)
  legale rappresentante (nel caso di società)

dell’Impresa:
denominazione      
con sede legale a       cap       prov.      
via/piazza       n.       tel.       
posta elettronica certificata (PEC)       dell’impresa richiedente
codice fiscale       partita IVA       esercente l’attività di       Codice Ateco 2007      

ai fini della liquidazione del voucher di importo pari ad euro _____________ concesso alla predetta impresa con Determinazione del Segretario Generale n. _________del _________ relativamente all’acquisizione dei servizi indicati nella relazione allegata, comunica che è stata sostenuta una spesa complessiva pari a _________________ euro ed invia in allegato la seguente documentazione:
	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato 1);
	elenco dei documenti di spesa presentati (Allegato 2);
	copia della documentazione finale di spesa, contenente la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d’opera;
	copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese effettuate copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.) come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del regolamento


	.
	breve descrizione dell’attività svolta (Allegato 3);
copia del programma del corso di formazione (eventuale)

copia dell’attestato di frequenza per ciascun partecipante (eventuale)
	relazione del prestatore del servizio di consulenza

Chiede inoltre che il versamento del contributo di cui trattasi venga effettuato secondo la seguente modalità di pagamento (barrare solamente la modalità prescelta):

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N°.	
intestato a:	
codice IBAN ________________________________ ______________________________ aperto presso l’Istituto di Credito: 	
dipendenza: 	

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.° 	
intestato a:	
codice IBAN ______________________________________________________________

Dichiara, infine, di esonerare la Camera di Commercio I.A.A. e la sua tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza.

Autorizza la Camera di Commercio Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti del regolamento 679/16, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa documentazione è presentata;

Firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria







ALLEGATO 1 – bando voucher internazionalizzazione 2020
dichiarazione sostitutiva


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritto/a
nome e cognome       nato/a a       il       
codice fiscale      
residente a       prov.       cap      
via/piazza       n.      
nella sua qualità di:

  titolare (nel caso di impresa individuale)
oppure (in alternativa)
  legale rappresentante (nel caso di società)

dell’Impresa:
denominazione      
con sede legale a       cap       prov.      
via/piazza       n.       tel.       fax      
posta elettronica certificata (PEC)       dell’impresa richiedente
Cod. Fisc.
















P. IVA












esercente l’attività di       Codice Ateco 2007      

a fronte del contributo richiesto dalla predetta impresa, per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

Percorsi di rafforzamento della presenza all’estero

Sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali)

DICHIARA
che l’impresa è in attività;
	che l’impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
	che la documentazione di spesa (fatture o documenti fiscali equipollenti) presentata corrisponde ai documenti in originale e si riferisce ai servizi di cui al progetto ammesso a contributo;
	di rispettare, ai sensi dell’art.73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n.18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.
	che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa medesima e uno o più soci/amministratori/legale rappresentante /titolare dell’impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo;
	che rispetta le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L. 135/2012 (non avere forniture in essere con la CCIAA Venezia Giulia);
	di non essere fornitore in analoga domanda, a valere sul presente bando.

DICHIARA INOLTRE

	di aver provveduto alla profilazione nella piattaforma del progetto SEI- Sostegno Export Italia www.sostegnoexport.it


Firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria
ALLEGATO 2 – bando voucher internazionalizzazione 2020 
Prospetto riepilogativo delle spese


DOCUMENTAZIONE DI SPESA
DESCRIZIONE
DATA DI PAGAMENTO
IMPORTO
(in euro al netto dell'IVA)
N.
DATA DEL DOCUMENTO
FORNITORE






















































TOTALE


Allegare copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.) come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del regolamento


Firmato digitalmente dal titolare 
o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria
ALLEGATO 3 – bando voucher internazionalizzazione 2020
Relazione attività svolte


Impresa richiedente:
denominazione      
referente per la domanda: nome e cognome       
qualifica       tel.       posta elettronica     
con riferimento al contributo di cui al Bando voucher internazionalizzazione – anno 2020, dichiara di aver svolto la seguente attività allegando la relativa documentazione giustificativa 

BREVE DESCRIZIONE INIZIATIVE REALIZZATE, BENI ACQUISTATI E RELAZIONE SINTETICA DELLA CONSULENZA/FORMAZIONE FRUITA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




EVENTUALI VARIAZIONI APPORTATE ALL’INIZIATIVA RISPETTO A QUANTO DICHIARATO NELLA DOMANDA:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________




Firmato digitalmente dal titolare 
o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria


