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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

Piazza Medici 8 

14100 ASTI 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - anno 2017 

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO  

Inviare tramite PEC a: segreteria@at.legalmail.camcom.it 

Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il riferimento: BANDO PID 2017 

 Tutta la documentazione deve essere digitalmente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _______________________________ 

residente in ___________________________________ via _____________________________________________ 

in qualità di1  ___________________________ dell’Impresa ___________________________________________ 

 con sede legale in _________________________________________________________________________ 

 unità locale beneficiaria del contributo (se diversa dalla sede) in _____________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese di ____________________________ C. F. _____________________________ 

P. IVA ______________________ Indirizzo _______________________________ Prov. _____ C.A.P. __________ 

Telefono __________________ Fax __________________ e-mail________________________________________ 

indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni camerali ____________________________________________ 

Referente dell’impresa per la richiesta di voucher: 

Nome ______________________________     Cognome _____________________________________________ 

Telefono________________ Fax _________________ e-mail __________________________________________ 

avendo preso visione del bando camerale in base al quale richiede il beneficio e accettando 

integralmente i criteri e le modalità in esso contenute 

1 Indicare se titolare o legale rappresentante 

mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it
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CHIEDE 

di essere ammesso al contributo di cui al BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 e a tal fine, 

DICHIARA 

1. di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del

diritto annuale;

2. di avere sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di

Asti (in caso di mancanza del requisito all’atto della presentazione della domanda il

titolare/legale rappresentante dell’impresa deve presentare apposita dichiarazione di

impegno ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher, secondo quanto

previsto dalla Scheda Misura, lettera d), punto 3);

3. di avere assolto gli obblighi contributivi (DURC);

4. di non avere in corso prestazioni di servizi con la Camera di Commercio di Asti ai sensi dell’art.

4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

5. al fine della premialità prevista dall’art. 13 del Bando:

 di non essere in possesso del rating di legalità

ovvero

 di essere in possesso del rating di legalità pari a n. _____ stellette;

6. che, ai fini del cumulo, l’impresa:

 non ha ricevuto aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato o aiuti in regime “de

minimis” a valere sulle stesse voci di spesa oggetto della presente domanda di contributo 

ovvero che 

 ha ricevuto i seguenti aiuti a valere sulle stesse voci di spesa: 

Ente erogatore 

N. e data atto di 

concessione 

contributo 

Normativa di riferimento 

del contributo (leggi, 

bando, ecc.) 

Reg. comunitario di 

concessione dell’aiuto 

Importo lordo 

(ESL) 

TOTALE 

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Camera di Commercio di Asti, qualsiasi variazione delle 

informazioni e dei dati sopra dichiarati, intercorsa tra la data presentazione della domanda di 

ammissione a contributo e la data di liquidazione del voucher. 
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DICHIARA INOLTRE 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del 

succitato decreto per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi, 

 

1. di rientrare tra le micro, piccole, medie imprese così come definite dall’Allegato I al 

Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea; 

2. di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE 

della Commissione europea; 

3. di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

4. di non avvalersi per i servizi oggetto del bando di imprese o soggetti che siano in rapporto di 

collegamento o controllo, così come definiti ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa 

richiedente o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di 

rappresentanza coincidenti. 

 

DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI 

SPESE AMMISSIBILI:  

Servizi di consulenza in materia di innovazione; Formazione (massimo 50% del totale spesa)   
 

DESCRIZIONE DELLE SPESE 
PREVENTIVO 

(data, numero, fornitore) 
IMPORTO NETTO 

 

   

   

   

   

   

   

 

TOTALE SPESE:                                                                              

(minimo € 2.000,00)                                                                            € ______________________ 

CONTRIBUTO 

(50% delle spese, limite massimo € 2.500,00);                                                                                 € __________________ 
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ALLEGA 

a pena di inammissibilità la seguente documentazione: 

 

1. Modulo descrizione intervento; 

2. Preventivi di spesa (Scheda Misura lettera d), punto 1); 

3. Eventuale modulo autodichiarazione del fornitore nel caso in cui rientri nella casistica “ulteriori 

fornitori” (Scheda Misura lettera d), punto 2); 

4. Eventuale dichiarazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, con cui la MPMI si 

impegna ad iscrivere la sede/unità locale nel Registro delle Imprese della circoscrizione 

territoriale della Camera di commercio di Asti prima della liquidazione del voucher (Scheda 

Misura lettera d), punto 3). 

 

 

Data  _______________________                                                  

Il Titolare/Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è finalizzato alla 

concessione del contributo per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI ai 

sensi dell’art. 2 Legge 580/1993 e s.m.i. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il mancato 

conferimento ne preclude la partecipazione. 

I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e 

Sviluppo Economico e dall’U.O. Contabilità generale e del personale della Camera di Commercio I.A.A. di 

Asti. I dati delle imprese beneficiarie verranno pubblicati sul sito camerale in applicazione delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del 

trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. L’interessato gode dei diritti di cui 

all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
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