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OGGETTO:Avviso pubblico ISI 2018.
CUP n. E64E18000120003
Codice VERCOR 3652132
Codice RNA/SIAN 1274047
Codice domanda ISI n. I1718-000072

Si comunica che dall'esame della documentazione presentata a completamento della domanda in
oggetto codesta impresa ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico.

Pertanto l'importo ammesso a finanziamento è pari ad € 7962.

-
Il progetto risulta coerente con le indicazioni fornite dall'Avviso Pubblico e dai relativi allegati.
L'importo per la consulenza è stato ridotto da 8.856 a 8.750 euro così come l'importo per la
certificazione è stato ridotto da 4.300 a 3.500 euro sulla base dei parametri definiti attraverso la
tabella A dell'Allegato 1.2.

L'Impresa, secondo le condizioni indicate nella presente comunicazione, può procedere alla
realizzazione del progetto proposto nel rispetto di quanto disciplinato dall'Avviso pubblico, dai
relativi allegati e dai tempi previsti dall'articolo 21 dell'Avviso pubblico.

L'effettiva erogazione del contributo potrà avvenire solo a seguito della verifica, con esito positivo,
della documentazione che codesta Impresa presenterà a dimostrazione di quanto realizzato,
secondo quanto previsto dall'articolo 22 dell'Avviso pubblico e sempre in conformità con quanto
specificatamente indicato nello stesso Avviso pubblico e nei relativi allegati.
A tal riguardo si ricorda che le copie conformi delle fatture, firmate dal titolare o legale
rappresentante dell'impresa/ente richiedente dovranno:

° attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche e assimilabili
dalle spese per la realizzazione dell'intervento;

° riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata
riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato;

° riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) comunicato con il presente
provvedimento.

Nella causale del bonifico dovranno essere riportati gli estremi della/e fattura/e e la dicitura "Avviso
Inail ISI 2018".
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Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione potranno
essere richiesti al n. tel. 01875421., o al seguente indirizzo e-mail: laspezia@postacert.inail.it

Il Responsabile della Sede Inail



 
 
 
 

Via Delle Ghiare  11 - 19015 Levanto (SP)                                                                                    
Telefono 0187/802521 - 0187/800176                      
P.IVA E CF 01420850115 e iscr. REA SP127763                              
cod. univoco SDI-EH1R83N 
www.materialiedilifratelliqueirolo.it 

 e-mail: 
cqueirolo@libero.it 
milena@fratelliqueirolo.com 
queiroloclaudiosrl@lamiapec.it 
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PROGETTO PER L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITA’ 
SOCIALE DI CUI ALL’ALLEGATO 1.2 DELL’AVVISO ISI 2018 
 
CODICE DOMANDA ISI: I1718-000072 
CUP: E64E18000120003 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE MODIFICA COORDINATE BANCARIE. 
 
 
Con la presente si comunica che il conto corrente da utilizzare per l’erogazione del 
contributo inerente al bando in oggetto è cambiato in seguito a modifiche societarie 
all’interno della banca CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA. 
 
Il nuovo codice IBAN da utilizzare è il seguente: IT93L0623049781000043410059. 
 
 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
Levanto, 10/08/2021 
           In fede 
 
 
 
 


