
 
 

“Misure straordinarie di supporto alle imprese mantovane 
colpite dagli eventi sismici del Maggio 2012” 

 
MISURA B: AVVISO PER LE IMPRESE AMMESSE e FINANZIATE 

 
Le imprese ammesse e finanziate, per poter beneficiare del contributo concesso, 
dovranno rendicontare le spese sostenute in base alle disposizioni dell’art. 7 del bando. 
 
Si ricorda che le rendicontazioni dovranno essere presentate in forma telematica, tramite il 
sistema  WEBTELEMACO, entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto.  
 
Il mancato invio della rendicontazione comporterà la revoca del contributo. 
 
Alle rendicontazioni finali dovranno essere allegati: 

 
 modulo di rendicontazione (disponibile sul sito internet); 
 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante 

firmatario della domanda; 
 copia delle fatture di spesa intestate all’impresa richiedente il contributo 

debitamente quietanzate entro il 31/12/2013 secondo le disposizioni di seguito 
indicate. 

 
I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili.  
Non sono ammessi pagamenti in contanti.  
Per quietanza si intende la copia dei documenti bancari attestanti il pagamento (RIBA, 
Bonifico unitamente a copia dell’ estratto conto dal quale risulti l’addebito – (evidenziare 
solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al bando).  
In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata, oltre che da copia 
dell’estratto conto in cui risulti addebitato l’assegno (evidenziare solo il movimento che 
interessa ai fini della partecipazione al bando)  da dichiarazione liberatoria del fornitore. 
 
Non sono in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni. 
 
Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo degli interventi preventivati non 
incidono sull’ammontare del contributo riconosciuto. 
 
In caso di spese inferiori a quelle preventivate, il contributo riconosciuto è ridotto in 
maniera proporzionale. 
 
Le imprese ammesse e finanziate con punteggio compreso tra 14 e 8 sono pregate di 
restituire  la dichiarazione sottostante  entro il 30/04/2013 all’indirizzo 
finanziamenti@mn.camcom.it 
 
 



 
 

(da inviare entro il 30/04/2013 a : finanziamenti@mn.camcom.it)   
 

“Misure straordinarie di supporto alle imprese mantovane 
colpite dagli eventi sismici del Maggio 2012” 

 
MISURA B  

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
 
nato a _________________________ (______________) il _______________________ 
(luogo) (prov.) 
 
residente a ______________ (______) in a_____________________n. _______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 
 

RAGIONE   SOCIALE: 

 

CODICE FISCALE: 

                

PARTITA IVA: 

                

 
In relazione alla domanda presentata in data ………………….e ammessa e finanziata, in base alla graduatoria 
finale, al riconoscimento del contributo di Euro ………………………….. 

 
DICHIARA   

(barrare con una X l’opzione scelta) 

□  di accettare il contributo concesso di Euro………………………. e di impegnarsi a rendicontare l’investimento 

entro i termini prescritti dal bando; 

□ di rinunciare al contributo concesso 

       DICHIARA INOLTRE CHE 

      (art. 47 DPR 445/2000) 

A partire dall’anno 2010 all’impresa da me rappresentata : 

□ sono stati concessi i seguenti contributi:  

Ente erogatore Riferimento di Legge Importo dell’aiuto data di concessione  
                        
                        
                        
                        

 

□ non è stato concesso alcun contributo . 

            

Data,           Firma Dichiarante 

 
                 …………………………………………….. 
 



          (allegare copia documento di identità) 


