
Bando
multidisciplinare

18MD-PROM 

Scheda di
rendicontazione

Misura 3
Misura 3

Internazionalizzazione e supporto all’export
In caso di spese sostenute in valuta diversa dall’euro, si farà riferimento al tasso di cambio giornaliero, alla data del documento di
spesa, pubblicato sul sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it). I document redat in lingua diversa da italiano e inglese dovranno
essere  accompagnat da una sintetca traduzione.

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
(documenti di spesa emessi dal 17 luglio 2018 e  fno al 30 giugno 20191)

Spese sostenute Descrizione analitica delle spese IMPORTO TOTALE
(IVA esclusa)

FATTURA
(numero e data)

1.  locazione  di  spazi  espositvi,  ivi  compresi  eventuali  cost di
iscrizione, oneri e dirit fssi obbligatori in base al regolamento
della manifestazione;

Specifcare l’oggeto della spesa

2. allestmento stand; 

Specifcare  l’oggeto della spesa

3. servizi di interpretariato e hostess in fera fno ad un massimo
di euro 600; 

Specifcare  l’oggeto della spesa

4. trasporto a destnazione, assicurazione e movimentazione di
materiali e prodot destnat all’esposizione (solo campionario); 

Specifcare l’oggeto della spesa

5.  spese  promozionali  per  l'ideazione  di  nuovo  materiale  di
comunicazione  aziendale  quali  company  profle,  brochure,
cataloghi,  flmat o  presentazioni  aziendali,  fotografe
professionali  da  inserire  sul  materiale  di  comunicazione  da
utlizzare con i prospect esteri;

Specifcare gli investment realizzat

6.  spese  per  la  traduzione  in  lingua  straniera  dei  catologhi
prodot, schede tecniche e manuali d'uso;

Specifcare l’oggeto della spesa

7.  spese  di  consulenza  per  gli  intervent sopraelencat,  incluso
l'acquisto di contat proflat;

Specifcare l’oggeto della spesa

8.  spese  per  la  formazione  export,  tecnica,  commerciale  o
linguistca, del personale;

Specifcare l’oggeto della spesa

9.  spese  per  inserzioni  pubblicitarie  su  testate  estere
specializzate,  inserimento  in  portali  specializzat al  fne  di
aumentare  la  visibilità  del  proprio  brand  (no  market  places),
spese per web advertsing.

Specifcare l’oggeto della spesa

TOTALE

1  Farà fede la data del documento di spesa (fatura).

18MD-PROM – Scheda di rendicontazione Misura 3 - Aggiornato a gennaio 2019_rev 0
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A L L E G A T I

copia dei ttoli  di spesa  (fatture) relatvi agli  intervent realizzat, accompagnat dalla  documentazione

giustifcativa della spesa ed attestante l’avvenuto pagamento (VEDI NOTA) 2;

Copia dell’eventuale check-up aziendale, analisi di settore, ricerche di mercato, piano di webmarketing

ed altri studi realizzati ;

ulteriori  document necessari  o  utli  a  comprovare  la  realizzazione  degli  intervent (descrivere):

Data                                    Firma *

*  Il presente documento, redato  in formato non modifcabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell’impresa
richiedente o  del  soggetto  intermediario  (procuratore)  dovrà  essere  inviato  esclusivamente  quale  allegato  a  messaggio  di  Posta
Elettronica Certifcata (PEC), all’indirizzo di posta eletronica certfcata della Camera di Commercio protocollo@fe.legalmail.camcom.it

L’informativa sulla privacy di cui agli artt  1  e  4 d el R egolam enoo (UE) 20 6/679 è disponi(il e all’articolo  8 d el (ando noncé+ all’indirizzo 
étp://wwwtf etcamcomtio/poroal e/cciaa/informativa-sulla-privacy

2 Ad ogni fatura dovrà essere allegata:  copia del bonifco bancario o postale, copia estrato conto che atest l’avvenuto trasferimento di denaro (anche 
tramite assegno bancario, bancomat o carta di credito).
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