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BANDO VOUCHER TURISMO ANNO 2022 - Dichiarazione sostitutiva e rendicontazione  ( art. 6 VOCE A – art 12 VOCE A) 

 
(da inviare, a mezzo PEC, entro 150 giorni dalla data del provvedimento di concessione, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata cciaa.molise@legalmail.it inserendo nell’oggetto la dicitura 
“RENDICONTAZIONE BANDO VOUCHER TURISMO ANNO 2022”) 
 

ALLA 

 CAMERA DI COMMERCIO DEL  MOLISE 

cciaa.molise@legalmail.it 
 
  

Il/la sottoscritto/a  _____________ ____________ 

(cognome) (nome) 

 

codice Fiscale   _____________in qualità di titolare/legale rappresentante  

dell’impresa/società             iscritta al  

Registro Imprese di       __________   con il  

numero partita Iva     REA n.      con sede in  

via/piazza      __________ n.  _____  

città   _____________ provincia _______ CAP   __________  

tel.  ________ e – mail    ___________________________________________ 

Pec ______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla liquidazione del voucher relativo al Bando Turismo Anno 2022 e, a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, ed ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA: 

1. di aver preso visione del bando; 

2. di essere in regola con i requisiti, obblighi e adempimenti previsti dal bando in oggetto; 
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3. di confermare quanto espressamente dichiarato nella domanda di concessione voucher; 

4. di aver provveduto all’assunzione delle unita lavorative (indicate nel seguente prospetto) e di aver 
sostenuto le  relative spese (indicate  nel seguente prospetto); 

5. che le copie dei documenti  allegate alla presente dichiarazione sono conformi agli originali. 

*** 
Nominativo Lavoratore INDICARE  

tipo  Contratto: 
subordinato o 
Apprendistato 

INDICARE : 
Numero mesi di 

assunzione o 
Indeterminato 

INDICARE Periodo 
dal __/__/__ 
al __/__/__ 

INDICARE : 
Part Time o 

Tempo Pieno 

Numero 
documento di 

spesa 

Data  
documento 

di spesa 

Spese  € 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 
                                                                                                                                                                                                                        TOTALE €  

 

***[Nella tabella riepilogativa indicare, tra l’altro, gli estremi (numero e data) dei documenti, anche di natura 

contabile, aventi forza probatoria equivalente riferiti all’assunzione/contratto di lavoro subordinato e/o 
apprendistato, con tutti i dati per la loro individuazione]. 

Comunica, infine, che il codice  IBAN  sul  quale  desidera venga   accreditato il contributo   è   il seguente:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA:  

a) copia del/i contratto/i (qualora non allegato/i alla domanda) e dei documenti di spesa debitamente 
quietanzati; 
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b) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, 
bonifico, ecc.); 

c) una dichiarazione che attesti il regolare ed effettivo impiego delle professionalità inserite nel processo 
produttivo dei beni/servizi dell'impresa con espresso riferimento alla non interruzione dell'attività (ad 
esempio per ammortizzatori sociali, prolungata chiusura aziendale ecc.); 

d) dichiarazione di presa visione e lettura dell’informativa di cui all’art. 16 del bando, sottoscritta dal/i 
dipendente/i i cui dati personali siano contenuti nel/i contratto/i oggetto della presente procedura. 
 

 
 Data ____________________ 
 

Firma digitale richiedente o Firma autografa 

(corredata se autografa da documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore) 
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