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MODELLO PER RELAZIONE PROGETTO

BANDO PER L’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE I4.0 
VOUCHER DIGITALI Misura B - anno 2020

Il sottoscritto   in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa  

PRESENTA

la relazione descrittiva del progetto digitale finanziato dal “Bando per l’introduzione delle
tecnologie I4.0 Voucher digitali Misura B - anno 2020”

PROGETTO (inserire titolo) 

OBIETTIVI/RISULTATI RAGGIUNTI 

Per ogni ambito tecnologico descrivere dettagliatamente l’intervento evidenziando i software 
utilizzati, l’hardware acquisito, le applicazioni pratiche della tecnologia nella realtà aziendale. 

AMBITO TECNOLOGICO DI INNOVAZIONE DIGITALE I4.0 DI CUI ARTICOLO 2
ELENCO 1 DEL BANDO 2002 

 Indicare la lettera
relativa ad ogni

tecnologia applicata:



RELAZIONE CONSUNTIVA

In fase di trasmissione telematica della rendicontazione è possibile inviare un filmato (massimo 3 minuti)
per illustrare il progetto che è stato realizzato. Il filmato deve avere il formato .mp4 e deve essere firmato
digitalmente (.p7m). La dimensione massima ammessa da WebTelemaco per ogni file è 7MB.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 disponibile sul
sito camerale al link  https://www.cn.camcom.gov.it/privacy   
 

Data                                                 Firma del Legale rappresentante/Firma digitale*

           
* Si ricorda che in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario,  il legale rappresentate dell'impresa
deve apporre la propria firma autografa e allegare copia di un documento di identità (art.38, D.P.R. 445/2000). Il documento d'identità non
è necessario qualora il modello sia  firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

https://www.cn.camcom.gov.it/privacy
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