
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
Modulo di rendicontazione 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - anno 2019 

MODULO DI RENDICONTAZIONE 

da trasmettere per via telematica  

attraverso la piattaforma Webtelemaco di Infocamere – Servizi E-gov 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese di _________________________________________ N. REA ______________ 

C. F. ____________________________________ Indirizzo _______________________________________________ 

Comune __________________________________________________ Prov. __________ C.A.P. ______________ 

Telefono __________________ Fax __________________ e-mail________________________________________ 

PEC per l’invio delle comunicazioni camerali ____________________________________________________ 

Unità locale dove è stato effettuato l’intervento oggetto del contributo, se diversa dalla sede 

(Indirizzo, CAP, Comune) _______________________________________________________________________ 

settore di attività:  

 Agricoltura      Artigianato     Commercio      Industria      Servizi      Trasporti      Turismo 

Referente dell’impresa per la richiesta di voucher: 

Nome ______________________________     Cognome _____________________________________________ 

Telefono________________ Fax _________________ e-mail __________________________________________ 

avendo preso visione del bando camerale Voucher digitali I4.0 - anno 2019 e accettando 

integralmente i criteri e le modalità in esso contenuti 

CHIEDE 

la liquidazione del contributo di euro _________________________ concesso per la realizzazione 

dell’intervento di innovazione digitale sul “Bando Voucher digitali I4.0 – Anno 2019”, e, ai fini della 

presentazione della rendicontazione, dichiara di optare  

 per la sottoscrizione digitale e l’invio telematico diretto del presente rendiconto ed individua la 

PEC dell’impresa quale domicilio speciale per ogni comunicazione collegata alla presente 

pratica, comprese eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni;  

oppure 
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 per il conferimento di PROCURA SPECIALE per l’esecuzione delle formalità amministrative 

riguardanti la sottoscrizione digitale e l’invio telematico della presente rendicontazione al 

soggetto esterno all’azienda di seguito specificato:  

Nome __________________________________ Cognome _________________________________________ 

Studio/Associazione/Impresa ________________________________________________________________ 

Indirizzo E-mail ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ________________________________________________________________________________ 

In tal caso 

 INDIVIDUA il soggetto sopra indicato quale destinatario, presso il domicilio PEC sopra 

specificato, di eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni inerenti la pratica di contributo; 

oppure 

 MANTIENE presso l’indirizzo PEC dell’impresa la domiciliazione di eventuali richieste di chiarimenti 

e integrazioni inerenti la presente pratica. 

DICHIARA 

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

del diritto annuale;

2. che l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi (DURC) ed è in regola con le normative sulla

salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e

integrazioni, e in particolare che:

 ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL ________________________________________

    matricola azienda INPS___________________________ sede competente _____________________ 

posizione aziendale INAIL  ________________________ sede competente _____________________ 

 non ha dipendenti e che il titolare/professionista/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa 

di previdenza/forma assicurativa obbligatoria ____________________________________________ 

n. iscrizione/matricola _____________________________ sede competente ___________________

posizione INAIL____________________________ sede competente ___________________________ 

ovvero che 

 non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL. 

3. che l’impresa non ha in corso prestazioni di servizi, anche a titolo gratuito, 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;

4. che l’intervento è funzionale all’attività dell’impresa ed è stato realizzato nella sede o nell’unità

locale situata in provincia di Asti;
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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. Comunitario di 

concessione Aiuto 

Importo lordo 

concesso 

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 imprese così come definite dall’Allegato I  al

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

2. di non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la

normativa vigente;

3. che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa che rappresenta non sussistono cause di

divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia e s.m.i.). Per ciascuno degli altri soggetti sottoposti alla

verifica antimafia previsti dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/ 2011 allega la Dichiarazione sostitutiva

di comunicazione antimafia utilizzando l’apposito modulo scaricabile del sito camerale

www.at.camcom.it;

4. di non avere con i fornitori dei beni e dei servizi oggetto dell’intervento rapporti di

collegamento/controllo, così come definiti ai sensi dell’art. 2359 c.c.1, né assetti proprietari

sostanzialmente coincidenti;

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

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

allegati sono conformi all’originale;

1 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. 
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7. che le fatture e/o gli altri documenti di spesa allegati al rendiconto e di seguito elencati sono

conformi agli originali e si riferiscono alle attività e agli investimenti realizzati in relazione ai

preventivi di spesa e ai fornitori dichiarati nella domanda di contributo:

VOCE DI SPESA 

(specificare se trattasi di 

consulenza, formazione, 

beni servizi strumentali) 

FATTURA/ALTRI DOCUMENTI 

 DI SPESA 

(data, numero, fornitore) 

PREVENTIVO PRESENTATO 

IN FASE DI DOMANDA 

(data, numero, fornitore) 

IMPORTO  

al netto dell’IVA 

TOTALE SPESE SOSTENUTE:  € _________________ 
(minimo € 2.000,00) 

Ai fini dell’ammissione alla liquidazione deve essere stato realizzato almeno il 70% delle spese a 

preventivo ammesse a contributo 

SI IMPEGNA 

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

attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher, nonché della documentazione e 

delle autocertificazioni rese in relazione alla pratica di contributo e a conservare per un periodo di 

10 anni dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e 

contabile concernente gli interventi effettuati e le relative spese sostenute e rendicontate. 
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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 LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

(art. 13 del bando) 

 copia delle fatture e/o degli altri documenti di spesa; 

 copia delle quietanze (estratto conto2 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); 

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

almeno l’80% del monte ore complessivo; 

 relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate (relazione conclusiva che documenti 

le attività oggetto dell’intervento, gli obiettivi perseguiti e le ricadute sull’organizzazione 

aziendale); 

 report di self-assessment di maturità digitale (compilato attraverso l’applicativo disponibile sul 

portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it al link https://bit.ly/2qUw384); 

 eventuali dichiarazioni sostitutive della comunicazione antimafia per gli ulteriori soggetti 

sottoposti alla verifica antimafia, come previsto dall’art. 85 del D.lgs. n.159/ 2011; 

2  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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 fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria 

(soltanto qualora i documenti siano firmati digitalmente da soggetto delegato). 

Data ___________________ Il Titolare/Legale Rappresentante 

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

Il modulo di rendicontazione e tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente o da soggetto delegato.  

In caso di firma apposta da soggetto delegato, il titolare/legale rappresentante dell’impresa 

beneficiaria deve apporre la propria firma autografa sul presente modulo di rendicontazione e 

sulla relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate e allegare copia del documento di 

identità (art.38, D.P.R. 445/2000). Il documento di identità non è necessario qualora i documenti 

siano firmati digitalmente anche dal legale rappresentante dell'impresa. 
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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 fornisce le informazioni 

sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti, ai fini della presentazione e gestione della domanda di 

contributo, di seguito specificate. 

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei 

presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, 

lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del bando Voucher digitali I4.0. Tali finalità comprendono: 

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, 

- l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente 

informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno 

forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto 

indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alle 

attività istruttorie collegate alla domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza 

nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, 

oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio (comprese le persone fisiche componenti i 

Nuclei di valutazione di cui all’art. 10) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate 

Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e 

liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e 

sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del 

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta 

venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al Bando Voucher digitali I4.0 saranno conservati in 

conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, per 10 anni + 1 anno ulteriore in 

attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di 

conservazione documentale previsti dalla legge. 

Diritti degli interessati: 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) mediante la casella di posta segreteria@at.legalmail.camcom.it con idonea

comunicazione;

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.

d) Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: 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.

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

in materia di protezione dei dati personali 
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