
  Allegato 2 

 
Relazione Tecnica di Progetto 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Ragione sociale: …………………………………………………………………………………………………...…….. 

Codice fiscale: ……………………………………………………………….Partita IVA: ……………………………..  

Forma giuridica: …………………………………………………………………………………………………………. 

Forma giuridica (classificazione Istat)1: ………..……………………………………………………………………….. 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ……………………………..…………………………………..……………….. 

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): …………………………………………….………………. 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………… CAP: ………….………….... 

Comune: ………………………………………………………………………………Provincia: ………….………….. 

2. PROGETTO 

 

Titolo del progetto: …………………………………………………  

Durata del progetto (mesi):  …………………….  

 

Finalità del Progetto 
Importo totale  

IVA Esclusa (€) 

Importo totale  

IVA Inclusa (€) 

sviluppo di piattaforme informatiche dedicate al settore 
  

sviluppo tecnologico dell’impresa 
  

sviluppo industriale avente ad oggetto l’acquisto di uno o 

più macchinari nuovi di fabbrica 

  

 

 

Descrizione generale dello svolgimento e degli obiettivi del progetto  
(inserire breve descrizione delle modalità di svolgimento del progetto presentato e degli obiettivi) 

   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1 Dato da inserire solo nel caso in cui la classificazione ISTAT sia diversa da quella del Registro imprese. 
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Articolazione delle spese 

(Riepilogare le spese rendicontate e i pagamenti effettuati compilando la seguente tabella. Nella colonna “Rif. allegato” indicare 

il riferimento al giustificativo di spesa (fattura) che si allega, utilizzando il codice indicato nella successiva tabella “Prospetto 

documentazione allegata”). 

 

 

Prospetto riepilogativo delle spese 

N° e DT FATT. 
IMPORTO IMP. 

FATT. (€) 

IMPORTO IVA 

(€) 

IMPORTO TOT. 

FATT. (€) 
DT PAGAM. 

IMPORTO TOT. 

PAGATO (€) 

RIF. 

ALLEGATO 

       

       

       

       

       

       

Elenco della documentazione allegata 
 

In questa sezione deve essere fornito un elenco completo della documentazione allegata alla domanda. Tale 

documentazione dovrà essere completa e probante in relazione ai diversi aspetti delle attività svolte e delle spese 

sostenute. In particolare, dovranno essere allegati: 

 

1) copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute e rendicontate di cui alla sezione 5 del modulo di domanda; 

2) copia dell’estratto del conto corrente e delle distinte di pagamento dai quali sia possibile risalire ai pagamenti relativi 

alle fatture rendicontate nella sezione 5 del modulo di domanda; 

3) per ogni fattura rendicontata, dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore attestante: 

• il pagamento totale della fattura (IVA compresa), con la specifica del mezzo di pagamento utilizzato;  

• lo stato “nuovo di fabbrica” del bene acquistato; 

• l’assenza di note di credito relative alla fattura.  

 

Prospetto documentazione allegata 

Codice allegato  Titolo  

(indicare nome del file allegato) 

Tipo di documento (fattura, distinta di 

pagamento, estratto del c/c ecc, DSAN 

liberatoria del fornitore) 

D1 Esempio: fattura fornitore XY Esempio: fattura 

D2   

D3   

 

Data …………………… 

Il Legale rappresentante/delegato 

(firmato digitalmente) 

 


