
 

 
BANDO INFORMATIZZAZIONE 2015 
 
FAQ 
    

1) L’acquisto di un server, localizzato in altra pr ovincia,  ma al servizio dell’unità locale 
di Mantova è agevolabile? 

 
No, il bando precisa all’art. 3, ultimo comma, “Gli investimenti, per i quali l’impresa chiede il 
contributo previsto dal presente bando, devono essere realizzati nella sede legale o 
nell’unità locale che risultino, da visura camerale, adibite allo svolgimento effettivo 
dell’attività d’impresa e localizzate nella provincia di Mantova. “. 

 
2) Un software per la fatturazione elettronica è ag evolabile? 

 
Sì, rientra tra i software gestionali. 

 
3) Le fatture devono essere già pagate al momento d ella domanda? Se non sono 

pagate è possibile inviare la quietanza in un momen to successivo all’inoltro della 
domanda di contributo? 

 
Le fatture devono essere già pagate al momento della domanda e la quietanza di 
pagamento deve essere inserita tra la documentazione allegata alla richiesta  
La quietanza   non può essere di data successiva alla domanda e non può essere inviata 
successivamente alla stessa.  

 
4) Un’impresa, che ha partecipato  al bando lo scorso anno, può presentare la richiesta 

sull’edizione 2015 ? 
 

Sì, il bando non prevede esclusioni  per questo aspetto. 
 

5) La dichiarazione del fornitore cosa deve indicar e? 
Nel caso in cui dalla fattura non si capisca l’investimento,  la dichiarazione del fornitore 
deve indicare in modo chiaro l’investimento effettuato in modo da poterlo ricondurre alle 
casistiche previste dall’art. 3 
 

6) Il contributo massimo di Euro 3.000,00 è da inte ndersi per tipologia di spesa o per 
azienda? 
Il contributo massimo di Euro 3.000,00 è da intendersi  per azienda .  
 

7) E’ possibile inserire spese fatturate nel 2014 m a pagate nel 2015? 
No, il bando prevede nell’allegato A (Documentazione da allegare alla domanda ) che le 
fatture siano emesse nel periodo di validità del bando (02/01/2015 sino alla presentazione 
della domanda). 

 
8) E’ agevolabile l’acquisto di un antivirus? 

No, non rientra tra i software agevolabili indicati nell’art 3 lettera a) 
 



 

9) Il modello base coincide con il modulo di domand a? 
No, sono due documenti diversi.   
Il modello base viene rilasciato dalla procedura telematica. 
Il modulo di domanda , necessario per poter valutare la richiesta, deve essere scaricato dal 
nostro sito, ala pagina “Bando informatizzazione 2015”. 
E’ obbligatorio allegare entrambi i documenti. 
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