Allegato 5

Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi
Pratca di rendicontazione del contributo
Allegato 5
Da inviare entro 30 giorni dalla conclusione dell'atvità oggeto del Voucher (conclusione della
fera), o al più tardi entro il 31/07/2017 per le fere alle quali si partecipa prima della
pubblicazione della graduatoria, unitamente alla documentazione di rendicontazione delle spese
sostenute di cui all’art.11 dell’avviso,
pena la revoca del Voucher
Spet.le
UNIONCAMERE PUGLIA
Piazza Moro, 33/a - 70122 BARI
Il Sotoscrito
Nome e Cognome

luogo e data di nascita

residenza
Legale Rappresentante
della Dita/Società

forma giuridica

con sede legale in
via/piazza
e-mail
presso la C.C.I.A.A. di

Prov
n°

cap

telefono
iscrita registro imprese al n.
dal

Codice Fiscale/Partta IVA

Avendo, ai sensi del “Bando per la concessione di voucher per l'internazionalizzazione a benefcio di MPMI (micro,
piccole e medie imprese) pugliesi” fato richiesta ed otenuto conferma in merito all’erogazione del Voucher per la
partecipazione alla Fiera ___________________________________________________:
Fiera internazionale in Paese Europeo, compresa l’Italia, per la quale è previsto l’importo massimo concedibile di
Euro 3.000,00;
Fiera internazionale in Paese extra-Europeo, per la quale è previsto l’importo massimo concedibile di Euro
5.000,00;

e avendo in seguito usufruito dei seguent servizi previst dal Bando in questone:
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Fornitore di servizio

n° fatura

Data

Descrizione

Importo fatura in €
IVA ESCLUSA

TOTALE
SPESE RENDICONTATE
IMPORTO VOUCHER
(fno alla concorrenza dell’ 80% e comunque max € 3.000,00 o € 5.000,00)
Chiede
l’erogazione di un contributo Voucher pari alla cifra indicata alla voce “Importo Voucher”, ossia
€_____________________da liquidare mediante accredito sul seguente Conto Corrente:
N° Conto
Corrente

Intestato a:

Isttuto di Credito

IBAN

A tal fne, allega in formato pdf:


Report sintetco di partecipazione Fiera (Allegato 5 bis), frmato eletronicamente dal legale rappresentate
dell’impresa benefciaria;



copia di eventuali contrat e letere d'incarico sotoscrite con l’Ente Fiera e con altri fornitori;



copia di tute le sopraelencate fature quietanzate (o dei document contabili equipollent) riportant il
detaglio delle voci di spesa, tra quelle ammissibili di cui al punto 7 e debitamente annullate con la dicitura
“POR PUGLIA 2014-2020, Asse III - Azione 3.5
Intervent di raforzamento dei livelli di
internazionalizzazione dei sistemi produtvi”;



documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle fature presentate (copia di estrat conto con il
detaglio di bonifci bancari eseguit o altro metodo tracciabile e relatvo estrato conto da cui si evince il
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pagamento delle fature rendicontate);


documentazione comprovante l’efetva partecipazione alla manifestazione feristca (n. 2 immagini
fotografche dello stand ripreso da posizioni diverse e pass d’ingresso per la fera);



dimostrazione dell’eventuale inserimento (se previsto in domanda) nel catalogo della manifestazione feristca
per la quale è stato richiesto il contributo.



copia del proprio documento di identtà.

Luogo ____________________, lì ____________

Firma digitale
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