
  Lettera d’incarico per aziende NEO associate 
  

 

 

Servizio di predisposizione/rendicontazione della domanda di richiesta del “Voucher per la digitalizzazione e la 
connettività delle piccole e medie imprese” del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)  

Conferimento incarico professionale per l’attività di predisposizione/rendicontazione della domanda di richiesta del “Voucher per la digitalizzazione 
e la connettività delle piccole e medie imprese” del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)  

 (da restituire in copia all’Area Economia e Gestione d’impresa,  Piazza Cittadella n. 12 - cap. 37122, Verona; e-mail: finanza@confindustria.vr.it) 

DATI AZIENDALI - RIFERIMENTI PER LA FATTURAZIONE 

 

 

AZIENDA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.A.P. ………………………………. Città …………………………………………………………………………………………………... Prov. ………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………………………… 

E-mail amministrazione per invio fattura …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………………………. Persona di riferimento ………………………………………………………………………………… 

 

 

L’Associazione/Cevi non si assumono alcuna responsabilità in merito al buon esito delle richieste di agevolazione oggetto di tale servizio.  
 

Il servizio di predisposizione della domanda nonché il supporto nell’attività di rendicontazione successiva alla presentazione della stessa è gratuito per le 

aziende neo-associate. Si considerano tali le aziende iscritte a Confindustria Verona da meno di 12 mesi. 

Data iscrizione a Confindustria Verona   _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Condizioni contrattuali del servizio. 
 
Il servizio è realizzato alle condizioni e caratteristiche indicate nella scheda “Il nuovo servizio di richiesta voucher per la digitalizzazione e la connettività delle 
piccole  e medie  imprese”. 
 
 
I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma cartacea ed informatica dalla stessa Confindustria Verona e dalla propria società di servizi C.E.V.I. 
Srl (anche per il tramite di consulenti e collaboratori) per la sola gestione degli adempimenti connessi all'esecuzione del servizio, con esclusione di ogni 
comunicazione o diffusione a terzi. L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (tra i quali il diritto di aggiornare, rettificare od 
anche cancellare i dati nei casi previsti).  

 

 

Data ...............……. Timbro e Firma  

 

Gratuita l’attività di predisposizione della domanda di contributo e relativa rendicontazione attestante la realizzazione 

dell’investimento al MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.  

mailto:finanza@confindustria.vr.it

