Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE

Cod. 2004

Bando #RESTART
NUOVI MODELLI DI BUSINESS E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE
MODULO DI RENDICONTAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il

__________________________ in qualità di titolare/legale

rappresentante dell’impresa: ___________________________________________________________________
(denominazione/ragione sociale)

codice fiscale_________________________ partita IVA ________________________ n° REA _____________
Impresa agricola:  Sì

 No

Sede operativa oggetto dell’intervento: ___________________________________________________________
(città)

via/piazza e n. civico_________________________________________________________ cap _____________
tel. _________________________________________ cell. __________________________________________
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________
Coordinate bancarie
Istituto di credito
Agenzia
Codice IBAN
TRASMETTE
la documentazione di rendicontazione finale riferita alle spese ammesse, così come previsto dal regolamento
approvato con determinazione dirigenziale n. 180 del 10 giugno 2020 per l’erogazione del contributo relativo alla
domanda prot. n. ________________

Importo totale del contributo da erogare*

Euro

* Il calcolo del contributo verrà comunque effettuato sulla base delle spese effettivamente rendicontate, ritenute ammissibili.
Le spese ammesse in sede di rendicontazione non potranno comunque eccedere quelle indicate nelle previsioni di spesa

FORNISCE LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI
Descrizione del nuovo modello di business che l’impresa ha realizzato e/o delle nuove modalità di promocommercializzazione e illustrazione degli obiettivi raggiunti dal progetto, in coerenza con il progetto
ammesso in sede di valutazione.

FORNISCE IL DETTAGLIO DELLE SPESE SOSTENUTE
TIPOLOGIA DI SPESA

FORNITORE

DOCUMENTO DI SPESA

IMPORTO

(data e numero)
a) acquisto di tecnologie digitali,
hardware,
software,
accessori,
applicativi e relativi servizi di
consulenza che consentano di
implementare nuovi modelli di
business.
b) adozione di tecnologie e soluzioni
cloud, implementazione sistemi di
connettività a banda larga e ultra
larga, cybersecurity
c) soluzioni
tecnologiche
digitali
finalizzate all’ottimizzazione della
gestione della supply chain, della
logistica e della gestione delle
relazioni con i diversi attori (fornitori,
clienti), georeferenziazione
d) sviluppo di nuove modalità di promocommercializzazione
attraverso
l’acquisizione di tecnologie e di
servizi atti alla realizzazione o
l’accesso a piattaforme di vendita
online (B2B, B2C ed I2C), sistemi di
booking online, principali piattaforme
di pagamento internazionali e forme
di smart payment
e) predisposizione di portfolio prodotti,
traduzioni, shooting fotografico, web
design, content strategy, ecc.

f) realizzazione
di
azioni
di
comunicazione e marketing digitale
sui mercati di interesse, comprese le
spese pubblicitarie

0,00

TOTALE

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 riportate di seguito
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

che l’impresa:
non ha beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le voci di spesa per le quali è richiesto il contributo
ha beneficiato di un contributo pubblico pari a euro _____________ per le voci di spesa per le quali è richiesto
il contributo
 che le copie dei documenti di spesa allegate alla presente sono conformi agli originali conservati presso
l’impresa;
ALLEGA


copia delle fatture e/o altri documenti di spesa con le relative quietanze di pagamento

Il titolare/legale rappresentante
Firmato digitalmente

