
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 B – ANNO 2022

 MODULO DI DOMANDA
__________________________________________________

Il sottoscritto  in qualità di legale rappresentante

dell’impresa 

REA n.  referente   

Tel. Email:   

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

IBAN:  

PRESENTA

domanda di ammissione al contributo di cui al BANDO PER L’INTRODUZIONE DELLE
 TECNOLOGIE I4.0 VOUCHER DIGITALI MISURA B - ANNO 2022

PROGETTO (inserire titolo)

LA RELAZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO che sarà allegata alla pratica telematica dovrà illustrare
i seguenti punti obbligatori:

1. grado di innovatività in relazione allo stato attuale aziendale;
2. descrizione dettagliata delle soluzioni e tecnologie adottate;
3. tempistica di realizzazione;
4. ritorni dell’investimento e obiettivi raggiunti.
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DETTAGLIO TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO:

ATTIVITA’

TECNOLOGIA - con esplicita indicazione delle tecnologie,
tra quelle previste all’art. 2, comma 2 Elenco 1 del Bando a
cui si riferisce – riportare lettera associata alla tecnologia e

una breve descrizione:

SERVIZI DI CONSULENZA 

SERVIZI DI FORMAZIONE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
STRUMENTALI

MOTIVAZIONE PER LA SCELTA DI ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI 
Indicare le tecnologie eventualmente oggetto di intervento tra quelle presenti all’Elenco 2  dell’art. 2,
comma 2 della parte generale del Bando,  motivandone le ragioni e a condizione che esse siano
strettamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1:

DETTAGLIO COSTI DEL PROGETTO:

VOCI DI COSTO AMMISSIBILI TOTALE COSTI € 

COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA e/o 
FORMAZIONE  (max 30% spese ammissibili)

COSTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
STRUMENTALI 

TOTALE PROGETTO
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DICHIARA*
(*DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA 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 eletta a domicilio dall’impresa: ;

2) di  avere  sede  legale  e/o  unità  locale  cui  è  riferita  l’attività  oggetto  di  contributo nella
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Cuneo;

3) di essere attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e
secondo le disposizioni vigenti;

4) di  non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

5) avere legali rappresentati, 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.
6/09/2021,  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. 6/09/2011, n. 159;

6) di aver assolto agli obblighi contributivi (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;

7) di non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Cuneo,  ai  sensi  dell’art.  4,
comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

8) 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);

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

10)che tutte le fatture (o altra documentazione di spesa) presentate sono conformi agli originali e
sono state debitamente pagate;
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11) di non aver ricevuto contributi per i bandi camerali “Voucher digitali I4.0 anno 2021 (cod. 2101)”,
“Voucher digitali I4.0 – misura A – II semestre anno 2021 (cod. 2107)”, “Voucher digitali I4.0 – misura
B – II semestre anno 2021 (cod. 2108);

12)  che l’impresa:
       non possiede il rating di legalità di cui all’art. 3, comma 6 del Bando
       possiede il rating di legalità (compilare la dichiarazione rating di legalità)

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

14) 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 coincidenti 1;

15) 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

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 

16) di essere a conoscenza del fatto che il voucher di cui al presente Bando è concesso in regime “de
minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 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 pertanto 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)

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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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.

17)       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. 

DICHIARA inoltre:

di aver sostenuto le seguenti spese nel periodo 01/01/2022 – 30/09/2022

DETTAGLIO FATTURE ALLEGATE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO:

VOCE DI SPESA
N.

FATTURA
DATA

FATTURA

FORNITORE – indicare
ragione sociale e 

partita IVA *

IMPONIBILE
in €

DATA
PAGAMEN

TO

COSTI PER SERVIZI 
DI CONSULENZA e/o
FORMAZIONE 
(max 30% delle 
spese ammissibili)

COSTI PER 
ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI 
STRUMENTALI 

TOTALE SPESE

(MINIMO € 4.000)

CONTRIBUTO 
RICHIESTO (40% DELLE 
SPESE, MAX € 5.000)

* in caso di fornitori appartenenti a categorie di cui al punto a) della scheda – misura B da 1 a 6, si
prega di specificare  a quale categoria appartiene il fornitore.
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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 a tal fine gli originali delle fatture e gli estratti conto da cui 
risultino i pagamenti effettuati

ALLEGA INFINE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

a) copia delle fatture valide ai fini fiscali (fatture elettroniche – non sono ammesse le cosiddette “fatture
di cortesia”) e degli altri documenti di spesa sopra elencati;

b) una relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate;

c)  autocertificazione  del  fornitore,  necessaria in  caso  di  “ulteriori  fornitori”  come  previsto  dalla
Scheda-Misura B alla lettera a) punto 7;

d) nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per
almeno l’80% del monte ore complessivo;

e) eventuale dichiarazione del possesso del rating di legalità;

f) il  file pdf del report del questionario  SELFI4.0,  test di autovalutazione della maturità digitale -
impresa  4.0  disponibile  su  https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/
358529 con i dati 2022 e/o  il report  Zoom 4.0 di assessment guidato da compilare con il PID della
Camera di commercio;

g) copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa, qualora la documentazione
sia firmata digitalmente da soggetto delegato.

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
rappresentate 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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