
 
 

 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2019 
MODULO  DI RENDICONTAZIONE “MISURA B” 

Da presentare in modalità telematica entro le ore 13:00 del 12 marzo 2020 

 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

BOLOGNA 

 PIAZZA COSTITUZIONE 8 

 40128 BOLOGNA 

 

Il sottoscritto ______________________________ codice fiscale  ____________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di __________ con il numero partita Iva_____________________    REA 

n.___________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______ 

città __________________________provincia __________________________ CAP ________ 

tel. _________________ fax _________________ 

 e – mail ____________________________________ pec ________________________ 

 

assegnataria di voucher in base al bando in oggetto, 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace: 

 

1. Di avere sostenuto costi per la digitalizzazione di impresa pari a € ________________,  di  cui 

costo consulenza € ________________ 

costo formazione € ________________ 

costo beni e servizi strumentali € _____________________ 

 

come documentano le fatture indicate di seguito: 

n. fattura data 
fattura fornitore descrizione beni o servizi imponibile  

data e modalità pagamento 
(ri.ba., assegno, bonifico, 

ecc.) 

            

            

            

      Totale  €   
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2. che tutti i  documenti trasmessi sono conformi agli originali; 

3. di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli da parte della Camera di 

Commercio di Bologna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo 

quanto previsto dagli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000;  

4. di essere a conoscenza che per quanto concerne la ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art. 28 del 

dpr 633/72 verrà inviata entro i termini di legge la certificazione via mail/pec all'indirizzo di cui si 

dispone; 

5. di essere a conoscenza che qualora l'importo netto del pagamento superi la soglia di € 5.000,00, la 

CCIAA di Bologna dovrà preventivamente acquisire la liberatoria relativa all'assenza di inadempienze 

relative ad obblighi di versamento derivanti da notifiche di cartelle di pagamento in base alle 

modifiche, introdotte dai commi da 986 a 989, articolo 1, della legge di Bilancio 2018 all'art. 48 bis del 

dpr 602/73; 

6. di essere a conoscenza che l'istituto cassiere applicherà a carico del beneficiario l'imposta di bollo nella 

misura vigente ove dovuta e/o eventuali spese bancarie a seconda della convenzione di cassa vigente 

all'atto del pagamento; 

7. di essere in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4 del bando. 

SI IMPEGNA 

- a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del 

contributo la documentazione attestante le spese sostenute; 

- a consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Bologna riterrà opportuno disporre. 

ALLEGA 

alla rendicontazione on line (oltre al modulo base Webtelemaco) la seguente documentazione in 

formato PDF. OGNI DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

1. il presente modulo compilato; 

2. copia delle fatture di cortesia e delle fatture elettroniche in formato xml e degli altri 

documenti di spesa; 

3. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili 

(ri.ba., assegno, bonifico, ecc.); 

4. nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di 

frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo; 

5. una relazione finale di consuntivazione delle attività svolte  

6. Report aggiornato di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” (il modello può essere 

trovato sul portale nazionale dei PID www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report 

“Zoom 4.0” di assessment guidato realizzato insieme al Digital Promoter della CCIAA. 

 

Firma digitale del legale rappresentante dell’impresa 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno raccolti e trattati 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito e per 

le finalità istruttorie del procedimento in cui è inserita l’istanza stessa oltre che per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali. Il 

conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire a questa Camera di Commercio di attivare il procedimento amministrativo 

richiesto. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla presente istanza. Tali dati per le predette 

finalità e per ogni altra connessa e/o conseguente, saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa 

vigente. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna.  

 


