
ALLEGATO 3

MODELLO DI RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLE QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

Fornitore Data documento N. fattura (*)
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TOTALE

SPESE NOTARILI CONNESSE ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' 

Studio notarile Data Documento  N. Fattura Importo (****)

(***) La data di costituzione coincide con la data di iscrizione nel Registro delle Imprese, come risultante da visura camerale

(****) L'importo relativo agli oneri notarili connessi alla costituzione della società non concorre alla determinazione del minimale di spesa.

In caso di necessità è possibile aggiungere ulteriori righe

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E DIGITALE DELLE 
MPI ED A SOSTEGNO DELLO START UP GIOVANILE E FEMMINILE NEL COMUNE DI LIVORNO – edizione 2022

N. progressivo da riportare su 
ogni singola  fattura e sul 

relativo movimento bancario 
elencato nell' estratto conto 

Data addebito del 
pagamento (come da 

estratto conto)
Categoria di Spesa di 

cui all'art. 7 del Bando

Importo per il quale si 
richiede il contributo (al 

netto IVA) (**)

 (solo nel caso di impresa giovanile/femminile costituita (***) a partire dal 1 gennaio 2022)

Data addebito 
del pagamento 

(come da 
estratto conto)

(*) La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il riferimento alla sede destinataria dell'intervento rispetto al quale si richiede il contributo.

(**) Indicare esclusivamente l'importo relativo alla spesa ammissibile. Ai sensi dell' art 5 del Bando tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese 
ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta 
idonea documentazione attestante tale situazione fiscale.

Luogo e data   



A pena di irricevibilità, la presente Scheda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o dal libero professionista 
richiedente il contributo (non è in nessun caso ammessa la firma autografa).
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