ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE

MODULO DI RENDICONTAZIONE FINALE
Bando Innovazione per progetti di comunicazione digitale
delle MPMI della provincia di Varese, anche in vista di Expo 2015. Anno 2013
MISURA A - Progetti di comunicazione digitale

ID 2237 - Cod. 13MA
Spazio riservato alla Camera di Commercio
data spedizione

presentata tramite

firma addetto
protocollo interno

Spazio riservato al protocollo generale

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

in qualità di legale rappresentante dell’impresa
Denominazione o
ragione sociale
Codice fiscale

Indirizzo

Partita IVA

N° REA

Cap

Comune

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a
seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni di seguito riportate,
con riferimento alla domanda di contributo per la realizzazione del progetto di comunicazione
digitale - Misura A ammesso con determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo d’Impresa e
Regolazione di Mercato
•

identificativo n.

•

protocollo n.

realizzato presso:
Sede oggetto dell’iniziativa
Codice fiscale

P.IVA

N° REA

Indirizzo

Cap

Comune

CHIEDE

a codesta Camera di Commercio l’erogazione del contributo pari a
da liquidare a:
Intestatario del conto corrente
Istituto di credito
Agenzia di riferimento
Codice IBAN

Sintetica relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato

Descrizione dei risultati conseguiti e loro coerenza e correlazione con le finalità del bando

Descrizione analitica delle spese sostenute con indicazione delle finalità delle stesse

A TAL FINE DICHIARA
che i dati e le informazioni forniti nella rendicontazione sono rispondenti a verità;
di aver realizzato le attività per cui ha ottenuto il contributo con le modalità, i tempi e le spese indicati
nei documenti caricati online;
che non sono state ottenute, né saranno richieste, agevolazioni a valere su leggi statali/regionali o di
altri enti per i medesimi investimenti;
che l’impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura
di tipo concorsuale;
che non sono intervenute variazioni rispetto alla data della domanda di contributo comportante la
modifica o la perdita dei requisiti dichiarati, in tutto o in parte, con particolare riferimento alla situazione
economica e della compagine societaria (salvo eventuali variazioni autorizzate);

che sono stati assolti gli obblighi nei confronti di INPS, INAIL;

TRASMETTE
la seguente documentazione prevista dal regolamento approvato con Segretario Generale n. 444 del
28 novembre 2013 per l’ottenimento dell’agevolazione:

Copia dei documenti di spesa comprovanti l’effettivo sostenimento delle spese
(ammissibili dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2014);
Voce di
spesa
indicata
in
domanda
(indicare
1
la lettera )

Totale
ammesso
1

Spesa
ammessa
indicata in
domanda IVA
esclusa

Tipo documento di spesa e fornitore

Numero e data

Imponibile

Totale
rendicontato

Voci di spesa ammissibili
a) Analisi strategica, progettazione, realizzazione, gestione attività di comunicazione, content management, marketing digitale.
b) Realizzazione e/o ottimizzazione del sito, spese per la traduzione in altre lingue.
c) Avvio e miglioramento di progetti di e-commerce.
d) Inserzionismo digitale per campagne display sia in ambienti web che social, promozione sui motori di ricerca.
e) Progettazione e sviluppo di applicazioni promozionali delle vendite, attivazione di sistemi di comunicazione interna ed
esterna, sistemi di interazione con i clienti e customer care.
f) Analisi e gestione della reputazione on-line.
g) Software e hardware di nuova fabbricazione strettamente necessari alla realizzazione del progetto (max 2.000,00 Euro).

Copia delle quietanze di pagamento relative ai documenti di spesa;

Questionario di valutazione.

Titolare/Legale Rappresentante
________________________________
(Alla dichiarazione va allegata, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 445/2000, copia non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore).

__________________________
NOTE
Le agevolazioni previste sono concesse ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). Tale regime prevede
che possano essere concessi aiuti ad una singola impresa entro un massimale di Euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi
finanziari o di Euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.
Il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che
forniscono servizi di interesse economico generale prevede che gli aiuti “de minimis” concessi ai sensi del medesimo
regolamento possano essere cumulati con aiuti previsti da altri regolamenti “de minimis” fino al massimale di euro
500.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

