
Relazione finale per l’erogazione  – Avviso 3/2017 

RELAZIONE E DATI FINALI
(Nel caso di “iniziative pilota in campo ambientale promosse congiuntamente da più imprese” il foglio notizie
deve essere presentato distintamente da ciascuna singola impresa)

A.1 RIFERIMENTI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO : 
LEGGE : Avviso 3/2017 - FONDI FESR 2014_2020; legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “legge
provinciale sugli incentivi alle imprese”

A.2 IMPRESA RICHIEDENTE 

 Impresa/Ente

 sede legale in 

 codice fiscale 

Unità  operativa/locale  a

cui sono destinati i servizi

oggetto di agevolazione

A.3 REFERENTE PER L’INIZIATIVA 
Referente dell’impresa (può essere soggetto un soggetto esterno all'impresa):

Cognome e Nome : 

telefono n.  fax n.   

e-mail: 

dichiara

 di aver compilato la RELAZIONE FINALE costituita dalle seguenti schede:

 PARTE GENERALE 

PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE

 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RESI E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

 (DA BARRARE SOLO IN CASO SIA RICONOSCIUTA LA RELATIVA PREMIALITA’ )
 DATI SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE O DI 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Allega alla RELAZIONE i seguenti documenti:
a) documentazione attestante le  spese sostenute,  copia  semplice di  fatture,  note

spese o documenti equipollenti
b) documentazione  attestante  l’avvenuto  pagamento  delle  spese,  secondo  le

modalità previste dall’Allegato 4 dell’Avviso
c) documentazione attestante i rapporti contrattuali con i prestatori dei servizi
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di rispetto delle norme antispeculative 

Data Firma (legale rappresentante)
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Relazione finale per l’erogazione  – Avviso 3/2017 

PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE

(non  compilare  nel  caso  di  rendicontazione  tramite  il  portale  provinciale  dei  servizi,
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_dei_servizi/895)

DATI RELATIVI AI SERVIZI AMMISSIBILI

N.
IDENTIF

NUMERO DOCUMENTO
DI SPESA * 

DATA DOCUMENTO
DI SPESA

FORNITORE
IMPORTO

IMPONIBILE IN EURO
(a)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Relazione finale per l’erogazione  – Avviso 3/2017 
- segue -

N.
IDENTIF

NUMERO DOCUMENTO
DI SPESA

DATA DOCUMENTO
DI SPESA

FORNITORE
IMPORTO

IMPONIBILE IN EURO
(a)

19

20

21

22

23

24

TOTALE  

(a) per le fatture in valuta estera deve essere indicato il controvalore in Euro, secondo la quotazione rile-
vata dalla Banca d’Italia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato emesso il docu-
mento di pagamento.
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1.  DESCRIZIONE DEI SERVIZI RESI E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Evidenziare i servizi resi:
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e le caratteristiche di:
a) qualità dell’innovazione raggiunta
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b) incremento raggiunto della competitività di medio/lungo termine, anche attraverso riposizionamento sul mercato

data Firma (legale rappresentante) Firma (prestatori dei servizi)
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2.  DATI  SULL’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  INCREMENTO  OCCUPAZIONALE  O  DI  QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE

(DA COMPILARE SOLO IN CASO SIA RICONOSCIUTA LA RELATIVA PREMIALITA’ )

Data Firma (legale rappresentante)
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