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Alla Camera di commercio di Cuneo
Ufficio Promozione
via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo

2204

BANDO PER L’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE I4.0
VOUCHER DIGITALI - Misura A – PROGETTI AGGREGATI – anno 2022
MODULO DI RENDICONTAZIONE
Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

REA n.

cod. fiscale

referente
Tel.

Email:

Estremi del C/C bancario o postale (che deve necessariamente essere intestato all’impresa) - codice
IBAN:

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi,
1)

di avere sottoscritto la convenzione Telemaco Pay necessaria per l’invio telematico della presente
istanza ed elegge a domicilio speciale per ogni comunicazione successiva all’invio inerente
l’istruttoria della pratica e per le eventuali certificazioni la seguente casella Pec aziendale:
di non aver sottoscritto la convenzione Telemaco Pay e di incaricare la seguente associazione/
agenzia/

studio/

privato:

abilitato

al

servizio

Webtelemaco, esclusivamente come soggetto presentatore della presente pratica e di volere
ricevere ogni comunicazione successiva all’invio e le eventuali certificazioni presso la seguente
casella di PEC aziendale:

;

2) di essere attiva ed in regola e nella esatta misura con il pagamento del diritto annuale
camerale, con le modalità e secondo le disposizioni vigenti;
3) di non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
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4) di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia
sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

5) di aver assolto gli obblighi contributivi e essere 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 (DURC
regolare) e in particolare che:
ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL
matricola azienda INPS

sede competente

posizione INAIL

sede competente

;

non ha dipendenti e che il titolare/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa di previdenza /
forma assicurativa obbligatoria
n. iscrizione/matricola

sede competente

posizione INAIL

sede competente

;

non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL e pertanto è
esentata dalla produzione del DURC;

6) che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
ove applicabile;

7) che l’impresa non si trova in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.c. con i
propri fornitori di beni/servizi i cui costi siano oggetto di contributo, né ha con essi assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti1;

8) che tutte le fatture presentate sono conformi agli originali e sono state debitamente pagate;
9)

che il progetto ammesso a contributo è stato completato;

10) che l’impresa, relativamente alle stesse spese ammissibili:
non ha beneficiato di altri aiuti di Stato e/o aiuti de minimis
ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato e/o aiuti de minimis:
Ente concedente

1

Normativa di
riferimento

Provvedimento
di concessione

Riferimento al
regolamento UE di
esenzione o de minimis
o a una decisione della
Commissione

Intensità
dell’aiuto (aiuti
in esenzione)

Importo

Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche
differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un
comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo
meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e
coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Modulo di rendicontazione BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – MISURA A - ANNO 2022

Pag. 2

2204

11) di essere a conoscenza del fatto che il voucher di cui al presente bando è concesso ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis»
prorogato dal Regolamento (UE) n. 972/2020, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
per il settore agricolo come modificato dal Regolamento n. 316/2019 e del Regolamento de minimis
n. 717/14 per settore pesca e acquacoltura prorogato dal Regolamento (UE) n. 2020/2008 – vedi art. 8
del Bando;
12)

di non richiedere l'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 del
DPR 600/73 sul contributo concesso in quanto titolare di un'impresa agricola in forma individuale o
società semplice agricola e si trova in regime di tassazione agricola catastale;

13)

di confermare il possesso del rating di legalità, come già documentato all’atto di presentazione
della domanda di contributo.

DICHIARA INOLTRE:
- di aver sostenuto le seguenti spese nel periodo 01/01/2022 – 15/11/2022
VOCE DI SPESA

N. fattura

Data fattura

Fornitore

Importo imponibile
in €

Data
pagamento

COSTI PER SERVIZI
DI
CONSULENZA
E/O FORMAZIONE
(max 30% dei costi
ammissibili)

COSTI PER
ACQUISTO BENI E
SERVIZI
STRUMENTALI

TOTALE SPESE
CONTRIBUTO RICHIESTO: (che non potrà essere superiore al
contributo concesso con Determinazione Dirigenziale n. 430/SG
del 28/07/2022)
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- che eventuali modifiche rispetto al progetto iniziale sono state preventivamente autorizzate dalla
Camera di commercio con comunicazione prot. n.
13 del bando 2204

del

ai sensi art.

SI IMPEGNA
- a rendersi disponibile per eventuali ispezioni e richieste di documenti 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 per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del
provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e
rendicontate

ALLEGA, INFINE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a)

b)
c)
d)

e)

f)

copia delle FATTURE valide ai fini fiscali (non sono ammesse le cosiddette “fatture di cortesia”)
e degli altri documenti di spesa che dovranno riportare la dicitura “Bando PID_CCIAA Cuneo”
ad esclusione di quelli già emessi alla data di apertura del Bando (16 maggio 2022);
nel caso dell’attività formativa, DICHIARAZIONE DI FINE CORSO E COPIA DELL’ATTESTATO di
frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo;
RELAZIONE FINALE DI INTERVENTO firmata digitalmente dal Responsabile Tecnico di
progetto, contenente i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti;
il REPORT di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello è
disponibile sul portale nazionale dei PID:
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529 e/o dal
Report “Zoom 4.0” di assessment guidato, che deve compilare ogni singola impresa
partecipante al Progetto aggregato;
un FILMATO DEL PROGETTO AGGREGATO, a cura del Soggetto Proponente, in cui si illustra la
tecnologia sviluppata e il ruolo delle imprese partecipanti della durata max 5 minuti (link a video
caricato su portale on line es. YouTube da indicare nella relazione finale);
la fotocopia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità del richiedente (non
richiesta qualora la modulistica sia firmata digitalmente dall'impresa).

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016
disponibile sul sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

Data

Firma del Legale rappresentante/Firma digitale*

* Si ricorda che in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario, il legale
rappresentante dell'impresa deve apporre la propria firma autografa e allegare copia di un documento di identità
(art.38, D.P.R. 445/2000). Il documento d'identità non è necessario qualora il modello sia firmato digitalmente dal
legale rappresentante dell'impresa.
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