
Bando “Voucher digitali I4.0” – anno 2019 

Istruzioni per l’invio telematico della rendicontazione 

 

La rendicontazione degli interventi ammessi a contributo sul BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – anno 2019 

della Camera di commercio di Asti deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il servizio Webtelemaco 

dal sito www.registroimprese.it.   

Selezionare Sportello pratiche, quindi Altri adempimenti camerali e infine Contributi alle imprese.  

ITER DA SEGUIRE PER L’INVIO DELLA RENDICONTAZIONE 

Preparare il modello base e i dati da inviare 

1. selezionare CREA MODELLO; 

2. nella maschera di ricerca impresa selezionare la provincia dalla lista a scorrimento, inserire il NUMERO 
REA o, in alternativa, il CODICE FISCALE dell’impresa richiedente; 

3. premere quindi il tasto CERCA (il sistema attinge i dati automaticamente dal Registro Imprese – 
selezionare la sede legale o l’unità locale beneficiaria); 

4. selezionare il TIPO DI PRATICA (Rendicontazione); 

5. selezionare lo SPORTELLO DI DESTINAZIONE (CCIAA di Asti); 

6. cliccare su Avvia Compilazione; 

7. nella maschera RICHIESTA CONTRIBUTI, selezionare il bando 19AB; 

8. quindi compilare i campi obbligatori: 

- TOTALE SPESE RENDICONTATE (importo spese sostenute, così come indicato sul modulo di 
rendicontazione); 

- IMPORTO DEL CONTRIBUTO RENDICONTATO; 

- ANNO e PROTOCOLLO assegnati alla di domanda di contributo a cui si deve associare la 
rendicontazione (Il campo prevede l’inserimento di 7 caratteri numerici; pertanto occorre inserire 
le cifre corrispondenti al numero che compare nella ricevuta di conferma di avvenuto recapito della 
domanda di contributo, precedute dal numero di zeri necessari per arrivare a 7 caratteri. Nel caso 
in cui venga inserito un numero non coerente col protocollo di domanda, la spedizione viene inibita 
e la pratica annullata. In sostanza il sistema non consente l’invio di rendicontazioni che non siano 
correttamente associate alle rispettive richieste di contributo); 

- dati della SEDE o UNITA’ BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO; 

9. cliccare su SCARICA MODELLO BASE e salvare il modello sulla propria stazione di lavoro. Il modello deve 
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal suo delegato e allegato alla 
pratica telematica. 

Procedere quindi con l’inserimento degli altri ALLEGATI previsti 

1. Nella SCHEDA DETTAGLIO PRATICA premere il tasto ALLEGA per gestire gli altri file da allegare; 

2. per ogni documento premere il tasto SFOGLIA, cercare il file nella cartella di appoggio e allegarlo alla 
pratica; 

3. opzionalmente modificare la DESCRIZIONE del file allegato (campo inizialmente proposto con il "nomefile" 
ma modificabile); 

4. scegliere dalla lista a scorrimento il CODICE DOCUMENTO; 

http://www.registroimprese.it/


5. per aggiungere un altro allegato premere il tasto ALLEGA E CONTINUA o, in alternativa, ALLEGA E 
TERMINA per concludere l'operazione e tornare al dettaglio della Pratica. 

La documentazione da allegare è la seguente (art. 13 del bando): 

 modulo di rendicontazione; 

 copia delle fatture e/o degli altri documenti di spesa; 

 copia delle quietanze (estratto conto contenente l’addebito e il riferimento espresso a fattura, data e 
importo del pagamento che deve essere effettuato da conto corrente intestato all’impresa richiedente 
direttamente al fornitore beneficiario); 

 nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno 
l’80% del monte ore complessivo; 

 relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate (relazione conclusiva che documenti le attività 
oggetto dell’intervento, gli obiettivi perseguiti e le ricadute sull’organizzazione aziendale); 

 report di self-assessment di maturità digitale (compilato attraverso l’applicativo disponibile sul portale 
www.puntoimpresadigitale.camcom.it al link https://bit.ly/2qUw384); 

 eventuali dichiarazioni sostitutive della comunicazione antimafia per gli ulteriori soggetti sottoposti alla 
verifica antimafia, come previsto dall’art. 85 del D.lgs. n.159/ 2011; 

 fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (soltanto 
qualora i documenti siano firmati digitalmente da soggetto delegato). 

 

Tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente o da soggetto delegato.  

In caso di firma apposta da soggetto delegato, il titolare/legale rappresentante dell’impresa 

beneficiaria deve apporre la propria firma autografa sul modulo di rendicontazione e sulla relazione 

finale di consuntivazione delle attività realizzate e allegare copia del documento di identità (art.38, 

D.P.R. 445/2000). Il documento di identità non è necessario qualora i documenti siano firmati 

digitalmente anche dal legale rappresentante dell'impresa. 

 

L'invio telematico della pratica di rendicontazione non è soggetto a tariffa. 

Si ricorda che è disponibile un corso in modalità e-learning per l’invio delle pratiche telematiche, gratuito per 
gli utenti registrati, al link http://elearning.infocamere.it/login/index.php  

Riferimenti Contact Center di InfoCamere: 
https://www.registroimprese.it/contact-center 
Telefono 199 50 20 10. 

 

http://elearning.infocamere.it/login/index.php
https://www.registroimprese.it/contact-center

