
Persona da contattare per eventuali richieste di chiarimento

(nome e cognome) Tel: ___________________ Fax: ___________________ E-mail: ___________________________

Coordinate bancarie dell'impresa capofila verso cui liquidare il contributo

Banca: __________________________________________ IBAN: ______________________________________

ragione sociale per esteso Shortname

ragione sociale per esteso Shortname

ragione sociale per esteso Shortname

ragione sociale per esteso

ragione sociale per esteso ShortnameAltre imprese partecipanti

ragione sociale per esteso Shortname

Data di avvio del programma

BANDO "DAI DISTRETTI PRODUTTIVI AI DISTRETTI TECNOLOGICI - 2"                                                                                                                                                                                                      

DISTRETTO 9.1 MECCANICA INDUSTRIALE E ROBOTICA

Prima Rendicontazione

Impresa Capofila

Denominazione della rete

Shortname 3 caratteri



NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -€                     

* personale a tempo indeterminato o tempo determinato.

** indicare l'ultimo titolo di studio conseguito

Luogo e data Firma del legale rappresentante della rete di imprese

________________________________ __________________________________________________

Data di 

nascita

Titolo di 

studio**

Spese sostenute per NUOVO PERSONALE DIPENDENTE*

ore 2012

TOTALI

*** considerare il costo lordo aziendale comprensivo di importo mensile, contributi INPS, contributi INAIL, rateo TFR, rateo ferie, rateo tredicesima, altri oneri (eventuale rateo quattordicesima)

Data di 

assunzione

Rete di imprese 

BANDO "DAI DISTRETTI PRODUTTIVI AI DISTRETTI TECNOLOGICI - 2"                                                                                                                                                                                                      

DISTRETTO 9.1 MECCANICA INDUSTRIALE E ROBOTICA

ImpresaNominativo ricercatore 
 Costo

orario***

ore 2013 Totale ore 

lavorate 

al progetto

Totale importo 

imputato al 

progetto 



NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

-€               

-€               

-€               

-€               

-€               

-€               

-€               

-€               

-€               

-€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€               

Luogo e data Firma del legale rappresentante della rete di imprese

________________________________ __________________________________________________

** indicare l'ultimo titolo di studio conseguito

Rete di imprese 

BANDO "DAI DISTRETTI PRODUTTIVI AI DISTRETTI TECNOLOGICI - 2"                                                                                                                                                                                                      

DISTRETTO 9.1 MECCANICA INDUSTRIALE E ROBOTICA

ImpresaNominativo ricercatore 

costo 2013 Totale importo 

imputato al 

progetto 

Spese sostenute per NUOVO PERSONALE A PROGETTO*

costo 2012
Data di 

nascita

Titolo di 

studio**

Data di 

assunzione

* Personale con contratto a progetto, sottoscritto dopo la firma della convenzione con il Soggetto Attuatore, con durata minima di 12 mesi e oggetto riferito esplicitamente al programma “Distretti 2”

TOTALI



NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

0,00 -€                     

0,00 -€                     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -€                     

* personale a tempo indeterminato o tempo determinato  (manager di rete).

Luogo e data Firma del legale rappresentante della rete di imprese

________________________________ __________________________________________________

Rete di imprese 

BANDO "DAI DISTRETTI PRODUTTIVI AI DISTRETTI TECNOLOGICI - 2"                                                                                                                                                                                                      

DISTRETTO 9.1 MECCANICA INDUSTRIALE E ROBOTICA

ImpresaNominativo dipendente
 Costo

orario**

ore 2013 Totale ore 

lavorate 

al progetto

Totale importo 

imputato al 

progetto 

Spese sostenute per PERSONALE INTERNO DEDICATO AL PROGETTO* (manager di rete)

ore 2012

TOTALI

** considerare il costo lordo aziendale comprensivo di importo mensile, contributi INPS, contributi INAIL, rateo TFR, rateo ferie, rateo tredicesima, altri oneri (eventuale rateo quattordicesima)



num.
data 

documento

importo

(iva esclusa)

data 

pagamento

-€               

* consulenze specialistiche necessarie per la ricerca e per l’acquisizione di know-how non disponibile presso il raggruppamento

** contratti di collaborazione con laboratori appartenenti alla Rete regionale dell’Alta Tecnologia, con Università ed enti pubblici di ricerca (nazionali o internazionali)

*** spese di costituzione della rete o del consorzio (fino ad un massimo di 1.000,00 euro) 

**** manager di rete 

***** tutor scientifico

Luogo e data Firma del legale rappresentante della rete di imprese

________________________________ __________________________________________________

†  descrivere sinteticamente, ma in maniera chiara, la prestazione svolta dal consulente, come stabilito da contratto

Rete di imprese 

BANDO "DAI DISTRETTI PRODUTTIVI AI DISTRETTI TECNOLOGICI - 2"                                                                                                                                                                                                      

DISTRETTO 9.1 MECCANICA INDUSTRIALE E ROBOTICA

Impresa

Documento di spesa

Spese sostenute per CONSULENZE SPECIALISTICHE*,                                                                                                                                                                                                     

COLLABORAZIONE CON LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE**,                                                                                                                                                                                                       

COSTITUZIONE DELLA RETE***  ,                                                                                                                                                                                                                                 

MANAGER DI RETE ****   e      TUROR SCIENTIFICO *****                                                                                  

Nominativo o ragione socialeTipologia Oggetto della consulenza†

TOTALE



 3 caratteri       

Nuovo personale dipendente  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              

Nuovo personale a progetto  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              

Nuovo personale  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              0,00% -€              

Personale interno  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              -€              0,00% -€              

Consulenze specialistiche  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              -€              0,00% -€              

Contratti con laboratori di ricerca industriale  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              -€              0,00% -€              

Contratti Manager di rete  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              -€              0,00% -€              

Contratti Tutor scientifico  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              -€              0,00% -€              

Spese costituzione rete  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   -€              -€              0,00% -€              

 Totale spese rendicontate  €               -    €               -    €               -    €               -    €               -    €               -    €               -    €               -   0,00%  €               -   

N.B.: Si ricorda che ogni spesa rendicontata nel primo periodo non può essere rendicontata nel secondo periodo

Luogo e data Firma del legale rappresentante della rete di imprese

________________________________ __________________________________________________

 Budget 

Residuo 

BANDO "DAI DISTRETTI PRODUTTIVI AI DISTRETTI TECNOLOGICI - 2"                                                                                                                                                                                                      

DISTRETTO 9.1 MECCANICA INDUSTRIALE E ROBOTICA

Rete di imprese 

RIEPILOGO PRIMA RENDICONTAZIONE

Voci di Spesa
Imprese partecipanti

 TOTALE 
 Budget da 

Convenzione 
 Avanzam. 



Legenda

Rendiconto per acconto 50%

Le seguenti schede devono essere compilate da ogni singolo partecipante al contratto di rete/consorzio

Scheda n. 1

2

3

4

Le seguenti schede devono essere compilate  solo dalla Capofila

Scheda n. Cover

Riepilogo



Le seguenti schede devono essere compilate da ogni singolo partecipante al contratto di rete/consorzio


