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Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
di CALTANISSETTA 
Corso Vittorio Emanuele, 38 
93100 CALTANISSETTA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 –Anno 2022.  
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il _______________________________ 

residente in _____________________________Cap_____________ via ________________________  

C.F___________________________ telefono _____________ e-mail___________________________ 

 
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA  
 

Ragione sociale ______________________________________________________________________ 

 con sede in_______________________________ Via _________________________________ 

 o unità locale operativa in _______________________ Via ___________________________ 

CAP__________ telefono ________________ e-mail_______________________________________ 

Indirizzo PEC________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________ Partita IVA ___________________________________ 

Iscritta al REA della Camera di Commercio di Caltanissetta al n.______________________________ 

Settore di attività dell’impresa (codice ATECO) ____________________________________________ 

 
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione 
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000;) 

- ai fini della liquidazione del contributo tramite voucher per interventi in tema di digitalizzazione; 
 

DICHIARA 
- che l’iniziativa oggetto del contributo camerale si è regolarmente svolta. 
- che le spese sostenute per il progetto sono comprovate dalle seguenti fatture, conformi all’originale 

agli atti dell’organismo dichiarante, il quale si impegna a metterle a disposizione in caso di verifica 
 

 

MODULO DI RENDICONTAZIONE   
da allegare al Modello Base contestualmente all’invio telematico della pratica 
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Voce di spesa Soggetto 
emittente la 
fattura 

n.  e 
data 
fattura 

Descrizione Imponibile Data 
pagamento 

      

      

      

      

      

Totale complessivo  

In allegato copia pdf delle fatture e degli altri documenti di spesa e copie dei pagamenti effettuati.  
 
N.B.:  Tutti i titoli di spesa devono obbligatoriamente riportare il codice CUP risultante dall’atto di 
concessione del contributo. Nel caso in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di 
ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nel caso di fatture emesse da 
fornitori esteri, o nei casi in cui il CUP non fosse presente,  è possibile inserire manualmente e in modo 
indelebile tale dicitura nella fattura “cartacea” originale mentre in caso di fattura “elettronica” sarà 
necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio  attestante che, data l’origine 
elettronica della fattura non è possibile apporre il codice CUP in questione sull’originale. 
 
- di aver preso visione del “BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 –Anno 2022; 
- di essere una microimpresa, o piccola impresa o media impresa come definite dall’Allegato I al 

Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione Europea, avente sede legale e/o unità locali in 
provincia di Caltanissetta;  

- di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta; 
- la regolarità del pagamento del diritto annuale; 
- che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non 

sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, 
n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati 
nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente; 

- che gli investimenti, dettagliatamente elencati, riguardano effettivamente ed unicamente il progetto 
per il quale la Camera di Commercio di Caltanissetta ha concesso il contributo di cui trattasi; 

- che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e 
l’importo risultante dal cumulo con eventuali altre agevolazioni, non è superiore ai costi 
effettivamente sostenuti e rendicontati. 

- che le fatture sono indicate al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse; 
- che le spese sostenute corrispondono fedelmente, in termini di tipologia d’investimento, ai preventivi 

prodotti in sede di presentazione della domanda di voucher; 
- di aver fornito il Report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” o il Report “Zoom 4.0” di 

assessment guidato; 
- di confermare il consenso espresso sul trattamento dei dati ai fini della Privacy nel modulo di 

domanda di contributo oggetto della presente rendicontazione. 
 

SI IMPEGNA A 

- far pervenire, ai sensi dell’art. 13, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, tutte le 
integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione; 
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- fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare 
l’impatto che l’iniziativa camerale in tema di digitalizzazione produce sul territorio. 

 
 
Il presente modulo è da inviare telematicamente unitamente a: 
- Modello Base generato dal sistema (formato xml.p7m);  
- Copie delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di 

investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo; 
- Copie dei pagamenti effettuati mediante transazioni verificabili. Sono ammessi esclusivamente i 

pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o bonifico, assegno, carta di credito. (Nel 
caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell’assegno o della 
relativa matrice, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento; nel caso di 
utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, 
unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento); 

- Relazione finale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria, di 
consuntivazione delle attività realizzate; 

- in caso di formazione: dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza pari almeno 
all’80% del monte ore complessivo 

 
Inoltre indica la seguente modalità di liquidazione del contributo richiesto assumendosi ogni 
responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni: 
 

ISTITUTO DI CREDITO______________________________________________________________ 

Agenzia di __________________________________ Filiale di _______________________________ 

Codice IBAN_______________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione, 
tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i 
quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal bando. Qualora 
dal controllo/sopralluogo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà 
dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le eventuali responsabilità penali. 

 

Firma digitale  

 
 
 

 
 
 
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Reg. UE 
2016/679 
Ai sensi della normativa sulla privacy i dati personali ed aziendali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio 
di Caltanissetta per finalità istituzionali e promozionali della Camera di commercio di Caltanissetta. Si può 
consultare la politica sulla Privacy ed i diritti a spettanti in applicazione della normativa sul sito della Camera di 
commercio www.cameracommercio.cl.it  
 


