
Relazione contabile e attestazione di verifica (ai sensi del punto 9.3.3., comma 1 lettere b) e c) dei criteri) 

Relazione Contabile - ricerca – v. 01/20 

RELAZIONE CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI VERIFICA  

(ai sensi del punto 9.3.3, comma 1 lettere b) e c) dei criteri) 
 
 
1. DOMANDA DI CONTRIBUTO PRESENTATA IN DATA:________________  
 
2. IMPRESA RICHIEDENTE  

Impresa/Ente 

sede legale in 

codice fiscale 

 
 
Il presente documento è composto da: 
 

- Parte 1:  relazione contabile (ai sensi del punto 9.3.3, comma 1 lettera 
b) dei criteri); 

- Parte 2:  attestazione di verifica di un professionista iscritto all’Albo 
professionale dei Commercialisti ed esperti contabili o dei Revisori 
legali (ai sensi del punto 9.3.3, comma 1 lettera c) dei criteri); 

- Parte 3:  elenco riepilogativo/distinta spese sostenute 
 
 
 

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 445 di data 29 luglio 2020 dal Sostituto Dirigente del Servizio 
Agevolazioni e incentivi all'economia
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Relazione Contabile - ricerca – v. 01/20 

PARTE 1 
RELAZIONE CONTABILE (ai sensi del punto 9.3.3 comma 1 lettera b) dei 
criteri) 

 
 

1. DOMANDA DI CONTRIBUTO PRESENTATA IN DATA:________________  
 
2. IMPRESA RICHIEDENTE  

Impresa/Ente 

sede legale in 

codice fiscale 

 
3. ELENCO RIEPILOGATIVO/DISTINTA DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE 

SOSTENUTE per il progetto di ricerca agevolato come da seguenti allegati parti 
integranti della presente relazione:  

� A) Spese per il personale   

� B) Costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti 
� C) Costi degli strumenti e delle attrezzature 

� D) Altri costi di esercizio 

� F) Altre categorie di spese (a forfait, pari al 15% della voce A) – Spese generali 
� Riepilogo con suddivisione fra spesa per ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

 
4. SPESE DEL TITOLARE E DEI SOCI ATTIVI DI IMPRESE INDIVIDUALI O DI 

SOCIETA’ DI PERSONE CON MENO DI DIECI ADDETTI (punto 5.2.1):  

Nome e cognome Qualifica Periodo dal....     al... Importo (euro) 

  dal…………a  

    

    

 

 
5. ATTESTAZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE AFFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL 
PROGETTO DI RICERCA: si attesta che tutte le spese sostenute ed esposte nella distinta delle 
spese effettivamente sostenute per l’attività di ricerca allegata alla presente relazione, afferiscono 
esclusivamente al progetto di ricerca. Nel caso in cui il medesimo documento di spesa includa 
anche spese non afferenti al progetto di ricerca, sono state esposte solo quelle di diretta 
pertinenza del progetto agevolato. 
 
Luogo e data____________  
 

Firma (del legale rappresentante/titolare) __________________________ 

 
Firma (del responsabile scientifico della ricerca) __________________________ 

 
Al legati parti integranti della presente relazione : 
elenco riepilogativo/distinta spese sostenute per tutte le voci di spesa 
 

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 445 di data 29 luglio 2020 dal Sostituto Dirigente del Servizio 
Agevolazioni e incentivi all'economia
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PARTE 2 

ATTESTAZIONE DI VERIFICA di UN PROFESSIONISTA  
(ai sensi del punto 9.3.3 comma 1 lettera c) dei criteri) 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta 
cognome                                                                                 nome  
nato/a a                                                                                                il  
residente nel comune di  
indirizzo                                                                                             n. civico  
codice fiscale  
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)  
 
in qualità di:                        commercialista               revisore legale                   
iscritto all’albo di (indicare città e numero di iscrizione) 
  
 

attesta che 
 

� le spese elencate nei documenti in elenco rispettano quanto previsto dai criteri e modalità 
per l’applicazione della legge; 

� le spese sono state effettuate nel rispetto dei termini stabiliti dai criteri e modalità per 
l’applicazione della legge; 

� è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute, secondo le modalità previste al 
comma 2 del punto 5.1.5, per le quali si chiede l’erogazione del contributo 

 
 
Luogo e data Firma dell’interessato 

 

 
 
Al legati parti integranti della presente attestazione : 
elenco riepilogativo/distinta spese sostenute per tutte le voci di spesa 
 

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 445 di data 29 luglio 2020 dal Sostituto Dirigente del Servizio 
Agevolazioni e incentivi all'economia
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