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BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - anno 2017 

MODULO DI RENDICONTAZIONE  

da presentare entro il 30.09.2018 (Art. 14 del Regolamento) 
 

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

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

 

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

nato a ________________________________________________________ il _______________________________ 

 

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. _____________________________ 

n. REA ______________ 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 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla liquidazione del contributo di euro_________________ per la realizzazione 

dell’intervento svolto ai sensi degli artt. 3 e 7 del “Bando Voucher digitali I4.0 – Anno 2017”, 

approvato con la Deliberazione di Giunta Camerale n. 106 del 30.11.2017. 

DICHIARA 

1. che l’impresa è attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento 

del diritto annuale;  

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

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

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante 

mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it
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4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 

4. che l’intervento è stato realizzato nella sede e/o nell’unità locale indicata; 

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

 non ha ricevuto Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato dell’Unione Europea o 

Aiuti in regime “de minimis” a valere sulle stesse voci di spesa 

      oppure che 

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

Ente erogatore 

Normativa di riferimento del 

contributo richiesto (legge, 

bando, ecc.) 

Reg. Comuninatario di 

concessione Aiuto 

Importo lordo 

concesso 

    

    

    

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

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

 di non essere in possesso del rating di legalità. 

DICHIARA altresì 

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 imprese2 così come definite dall’Allegato I al 

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

2. di non trovarsi in stato di difficolta’3 , ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE 

della Commissione Europea; 

                                                 
2 Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico 

sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 

2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini 

U.L.A.)e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui 

organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale 

di bilancio non superi i 43 milioni di euro. 

3 Definizione di impresa in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione 

Europea; 

Un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a 

beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a 

beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito delle due diligence da parte dell’intermediario 

finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. 

Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate 

come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale 

sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le 

tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il “capitale sociale” comprende 

eventuali premi di emissione; 

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società(diverse dalle PMI 

costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 

sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito 

della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, 

quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui 
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3. di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

4. che l’intervento in oggetto rientra tra quelli ammissibili ai sensi dell’art. 2 del bando e che le 

spese in oggetto rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 7 del bando; 

5. che le spese non sono state fatturate da società con cui sussistano rapporti di collegamento o 

controllo, così come definiti ai sensi dell’art. 2359 c.c.4, con l’impresa richiedente o che 

abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza 

coincidenti; 

6. che, nel caso di attività formativa, la dichiarazione di fine corso e la copia dell’attestato di 

frequenza sono conformi all’originale; 

7. che i fornitori rientrano nelle categorie di soggetti previste nella “Scheda Misura”. 

DICHIARA INFINE CHE  

le fatture e/o gli altri documenti di spesa di seguito elencati sono conformi agli originali e si 

riferiscono alle attività e/o agli investimenti realizzati  

PREVENTIVO (data, 

numero, fornitore) 
IMPORTO NETTO 

FATTURA /ALTRI 

DOCUMENTI DI SPESA 

(data, numero, fornitore) 

IMPORTO NETTO (almeno 

pari al 70% del 

preventivo) 

    

    

    

    

 

TOTALE SPESE PREVISTE: 

(minimo € 2.000,00)        €_______________________ 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO 

(50% delle spese, limite massimo € 2.500,00)     €_______________________ 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di 

imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE; 

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto 

nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la 

garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione. 
4 Art. 2359 C.C. - Società controllate e società collegate 

Sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in 

cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società 

che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a 

società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le 

società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria 

può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 



 

 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
Modulo di rendicontazione 

 

 

 4 

SI IMPEGNA, INOLTRE 

 

a rendersi disponibile per eventuali ispezioni e richieste documentali per la verifica dell’effettiva 

attuazione degli interventi per i quali verrà erogato il voucher, delle autocertificazioni rese e della 

documentazione allegata e a conservare a tal fine gli originali delle fatture e gli estratti conto da 

cui risulti l’avvenuta effettuazione dei pagamenti oltre che a comunicare ogni modifica che possa 

influire sulla revoca del presente contributo come da art. 11 del Bando. 

 

COMUNICA 

 
1. che l’impresa utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 

finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche: 

 

Istituto Bancario ________________________________________________________________________________ 

Agenzia______________________codice IBAN    ________________________________________ 

2. che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: 

 Sig. _____________________________________nato a __________________ il _______________________ 

residente a ______________________________ c.f. ______________________________________ 

operante in qualità di _______________________________________________ (specificare ruolo e 

poteri) 

 Sig.________________________________________nato a_______________________ il _________________ 

residente a ______________________________ c.f. ______________________________________ 

operante in qualità di _______________________________________________ (specificare ruolo e 

poteri) 

 

ALLEGA A PENA DI INAMMISSIBILITA’ LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 

a) copia delle fatture e/o degli altri documenti di spesa di cui all’art. 7 del bando; 

b) copia delle quietanze (estratto conto5 contenente l’addebito e il riferimento espresso a fattura, 

data e importo del pagamento che deve essere effettuato da conto corrente intestato 

all’impresa richiedente direttamente al fornitore beneficiario); 

c) nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza 

per almeno l’80% del monte ore complessivo; 

                                                 
5  Estratto conto e dimostrazione di pagamento 

ATTENZIONE: l’estratto conto è SEMPRE necessario a dimostrazione dei pagamenti. L’estratto conto deve essere intestato 

all’impresa beneficiaria e il pagamento effettuato al fornitore. Il pagamento deve essere riconducibile alla fattura da 

quietanzare. Nel caso di pagamenti cumulativi, oltre all’estratto conto da cui risulti l’addebito cumulativo, è necessario 

allegare dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare. 
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d) Piano di Innovazione Digitale dell’impresa richiedente come da “Scheda Misura”, comprensivo 

della valutazione del grado di maturità digitale dell’impresa e che evidenzi il collegamento tra 

gli interventi realizzati e l’utilizzo della/e tecnologie previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1 del 

bando, come indicato nella domanda di contributo; 

e) Questionario di valutazione. 

 

Il presente modulo e tutti i documenti allegati devono essere obbligatoriamente firmati 

digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente. 

 

          

Data ___________________                                                              Il Titolare/Legale Rappresentante 

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

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016  

in materia di protezione dei dati personali 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la 
Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Asti (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.  

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Asti con sede legale in Piazza Medici 8, P.I. e C.F. 00155120058, la quale ha designato Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere Piemonte, PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: 

rpd2@pie.camcom.it, Tel. 011 5669255.     

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività del Punto Impresa 
Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della rendicontazione finalizzata all’erogazione del contributo sul Bando Voucher 

digitali  I4.0 ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi 

di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la 
comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico, nonché all’adempimento degli 

obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere l’erogazione del contributo richiesto.  

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a 

richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e 

diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  

Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla 
normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA di Asti e/o da soggetti terzi, autorizzati e 

debitamente istruiti, che abbiano con la Camera rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli 

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli 
obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 

presupposti previsti dal GDPR;  

b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea comunicazione da inviare alla casella di posta suindicata;  

c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul 

sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it .  
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