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

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

MODULO DI DOMANDA

Il sottoscritto  in qualità di legale rappresentante dell’impresa

REA n.  cod. fiscale 

referente   

Tel. Email: 

PRESENTA 
domanda di ammissione al contributo di cui al “Bando per l’introduzione delle tecnologie I4.0

Voucher digitali - Misura A -Progetti Aggregati - anno 2022”

PROGETTO (inserire titolo) 

SOGGETTO PROPONENTE 

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: ;
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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;

4) 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) 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) aver effettuato l’accesso gratuito al “cassetto digitale” della propria azienda scaricando la visura
dell’azienda,  collegandosi  al  sito  https://impresa.italia.it/cadi/app/login (accesso  con  SPID  o
CNS/Token wireless);

7) la dimensione dell’impresa è:  (indicare se micro/piccola/media/grande);

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

9) che l’impresa:
   non possiede il rating di legalità di cui all’art. 3 c. 6 del Bando
  possiede il rating di legalità (compilare autodichiarazione rating di legalità);

10) 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;

11) 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:

1 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.
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Ente concedente 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 

12)  di essere a conoscenza del fatto che il voucher di cui al presente bando è concesso aai  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.
A tal fine dichiara:
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il  e termina il ;
B) che l’impresa:

   non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese
   controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici)

    è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

C) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:
    non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
    è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;

13)     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;

14) di non  presentare/aver presentato domanda sul Bando voucher digitali I4.0 misura B (cod.
2205).

SI IMPEGNA INOLTRE

In caso di concessione del contributo:
- a comunicare tempestivamente all’indirizzo mail  protocollo  @cn.legalmail.camcom.it   ogni eventuale

variazione  relativamente  alle  informazioni  e  ai  dati  contenuti  nella  presente  domanda  e  nella
documentazione allegata che ne costituisce parte integrante;

- con riferimento al periodo intercorrente tra la domanda e l’erogazione del contributo, a comunicare
eventualmente la revoca o sospensione del rating di legalità;

- in  caso  di  concessione  del  contributo,  ad  inviare  la  documentazione  finale  relativa  alle  spese
sostenute, secondo le modalità previste dall’art. 14 del Bando (Rendicontazione e liquidazione dei
voucher).
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ALLEGA, INFINE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

a) COPIA INTEGRALE DEL PROGETTO;
b) DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO E SCELTA DEL RESPONSABILE TECNICO DI

PROGETTO;
c) MODULO MISURA A;
d) DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO;
e) PREVENTIVI DI SPESA redatti  in euro e in lingua italiana o accompagnati  da una sintetica

traduzione e intestati all’impresa richiedente; i preventivi non potranno essere antecedenti
alla data del 1° gennaio 2022;

f) AUTODICHIARAZIONE  RATING  DI  LEGALITA’ qualora  l’impresa  intenda  richiedere  la
premialità prevista dall’art. 3 punto 6 del bando;

g) 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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