




• Imprese con sede e unità locali in provincia di Cuneo
• (esclusi i soli soggetti REA)

• in regola con il pagamento del diritto annuale
 

• L'impresa deve essere attiva al momento della liquidazione del 
contributo

REQUISITI DI 
ACCESSO

I REQUISITI 
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• Invio telematico utilizzando Telemaco
• Chiusura bandi per esaurimento risorse (monitoraggio dei 

fondi www.cn.camcom.gov.it/bandi)
• Una sola domanda di contributo per ciascun bando
• Non possono partecipare ai bandi le imprese beneficiarie del 

medesimo bando – edizione 2015 e 1^ edizione 2016
• Non possono partecipare ai bandi le imprese che hanno in corso 

la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio, anche 
a titolo gratuito, per tutta la durata del contratto di fornitura

CARATTERISTICHE 
DEI BANDI

I BANDI DISPONIBILI PER SPESE CORRENTI ANNO 2016
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DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA

• Modello di domanda
• Fatture (per bando ICT nella 1^ fase i preventivi dei fornitori)
• Dichiarazione de minimis ai sensi dei Reg. 1407 e 1408 del 2013

• Relazione delle attività (per i bandi marketing e ICT)
•



PROCEDURA DI INVIO TELEMATICO

INVIO 
DOMANDA DI 
CONTRIBUTO
PRESSO 
L'AZIENDA
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REQUISITI:
 Sottoscrivere il contratto gratuito Telemaco:  (sito web: 

http://www.registroimprese.it/registra-ri)
 essere in possesso di un Dispositivo per la firma digitale

PROCEDURA DI INVIO:
 collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it e seguire le 

istruzioni disponibili sul sito camerale al link 
www.cn.camcom.gov.it/bandi

 Trasmettere la documentazione prevista dal bando 

http://www.registroimprese.it/registra-ri
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.cn.camcom.gov.it/bandi


PROCEDURA DI INVIO TELEMATICO
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INVIO 
DOMANDA 
PRESSO 
SPORTELLO 
ASSISTITO 
CAMERA DI 
COMMERCIO

REQUISITI:
 essere in possesso di un Dispositivo per la firma digitale

INVIO DELLA PRATICA:
 Prenotare un appuntamento presso lo Sportello Unico delle 

sedi della Camera di commercio 

Sportello unico
(per il rilascio della firma digitale è necessario presentarsi con documento d’identità, il codice fiscale

 e un indirizzo di posta elettronica)
CUNEO tel. 0171/318.791-789, email cccuneo@cn.camcom.it

ALBA tel. 0173/292.550, email ccalba@cn.camcom.it 
MONDOVI' tel. 0174-552022, email ccmondovi@cn.camcom.it

SALUZZO tel. 0175-42084 email ccsaluzzo@cn.camcom.it 
 

mailto:cccuneo@cn.camcom.it
mailto:ccalba@cn.camcom.it
mailto:ccmondovi@cn.camcom.it
mailto:ccsaluzzo@cn.camcom.it


http://Www.cn.camcom.gov.it/bandi


Grazie per l’attenzione!
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