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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

PREMIO ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

PER IL SOSTEGNO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE 

NELL’AMBITO DI IMPRESA 4.0 

 
(da inviare con PEC all’indirizzo info@al.legalmail.camcom.it entro il 30 giugno 2019) 

 

Il sottoscritto in qualità di titolare / rappresentante legale 

 

dell’impresa sotto indicata (denominazione) 

 

codice fiscale  sede (CAP – Comune) 

   

via, piazza, n. civico  telefono 

   

email    PEC  (posta elettronica certificata) 

   

sito internet  chi in azienda o all’esterno segue la pratica 

   

settore di attività 

Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo 

unità locale coinvolta nell’innovazione se diversa dalla sede (indirizzo, CAP, Comune) 

 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non 
rispondenti al vero 
 
 

DICHIARA 

 

 di essere MPM impresa secondo la normativa vigente (raccomandazione 2003/361/CE del 
6/05/2003 recepita da Decreto Ministeriale 18/04/2005 pubblicato in G.U. n. 238 del 
12/10/2005)1;  

 di essere iscritta come attiva al Registro delle Imprese di Alessandria;  

 di non essere in stato di liquidazione e di non avere procedure concorsuali aperte; 

 di essere in regola in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

 di avere assolto gli obblighi contributivi assistenziali e previdenziali (DURC regolare); 

 di non avere in corso prestazioni di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio 

di Alessandria ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella L. 7 

Agosto 2012 n. 135; 
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 di aver preso visione del regolamento dell’iniziativa e di accettarne senza riserve tutte le
condizioni, specificatamente per quanto riguarda gli articoli 4, 6, 7 e 8 con particolare riferimento
all’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali);

 che nei propri confronti 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). Per ciascuno
degli ulteriori soggetti sottoposti alla verifica antimafia così come indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 si allegano le rispettive dichiarazioni;

 di non aver vinto analoghi premi banditi dal sistema camerale italiano;

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per il “Premio alle imprese della provincia di Alessandria per il 
sostegno ai processi di digitalizzazione ed innovazione nell’ambito di impresa 4.0”. 
A tale scopo si impegna a:  

 fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse
necessario acquisire in sede di istruttoria;

 presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle
affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;

 comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione
relativamente alle notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata.

ALLEGA 

- Dichiarazione “De minimis” (Modulo 4A o 4B);
- Documento d’identità del titolare/rappresentante legale (solo in caso di firma autografa).

_______________________________ 

1Definizione MPMI 

Ai sensi del DM 18 aprile 2005 (GU 12/10/2005 n. 238), nella categoria MPMI rientrano le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo (totale attivo patrimoniale) non supera i 43milioni di euro. 
Omissis 
Per rientrare nella categoria di PMI, l’impresa dovrà possedere altresì il requisito dell’“autonomia” e, pertanto non essere qualificabile né 
come “associata”, né come “collegata”, in modo da escludere dalla definizione gruppi di imprese che superino i limiti sopra descritti. 
In questo senso, si parla di “impresa associata” nel caso in cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese 
collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, 
anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione 
che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione: 
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di
investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da
suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.
Si definiscono invece "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa,
la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
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Scheda descrittiva dell’impresa 

 Breve descrizione dell’impresa, del proprio mercato e dei prodotti/servizi offerti

 Alcuni dati di approfondimento

1) Indicare (se presente) il valore della spesa in ricerca e sviluppo nel:

2017 euro ___________________ ;       2018 euro ______________________ 

2) Sono presenti in azienda brevetti o marchi? Se sì a cosa fanno riferimento?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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3) Indicare la distribuzione % della spesa per innovazione nel 2017 e 2018

2017  2018 
Servizi di consulenza  _______________ _______________ 

Acquisto strumentazione _______________ _______________ 

Acquisto di tecnologie o licenze  _______________ 

Altro  _____________________     

______________ 

______________ _______________ 

4) Indicare la spesa media per la formazione del personale (ad esclusione di quella obbligatoria per legge)

2017 euro _____________________ ;   2018 euro ______________________ 

5) L’impresa ha beneficiato di finanziamenti per l’innovazione e la ricerca negli anni 2017 e 2018?
Se sì da parte di quale ente? Per quale importo e su quale programma?

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6) È possibile valutare un impatto sugli obiettivi di fatturato aziendale nei prossimi esercizi grazie

all’investimento effettuato in I4.0?        Sì                 No

Se sì in quale percentuale? 

Anno 2019    + ____ % Anno 2020   + ____ % 

7) È possibile valutare un impatto sulla diminuzione dei costi nei prossimi esercizi grazie

all’investimento effettuato in I4.0?      Sì                 No

Se sì in quale percentuale? 

Anno 2019     - ____ % Anno 2020    - ____ % 
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Descrizione dell’investimento introdotto in ambito  I4.0 

 Descrizione sommaria ed obiettivi del progetto realizzato (specificare se l’intervento innovativo
è stato realizzato grazie a sole risorse interne, solo risorse esterne o in collaborazione)

 A seconda del caso, compilare i soli punti di interesse

a) Sviluppo di nuovi prodotti/servizi con novità rispetto al mercato grazie all’ausilio delle nuove
tecnologie I40 (compilare solo se l’oggetto dell’investimento si traduce nell’offerta di un nuovo prodotto o

servizio e descriverne brevemente le caratteristiche distintive grazie all’ausilio di I4.0)
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b) Miglioramento delle performance quantitative e/o qualitative della produzione o dei processi
produttivi o dell’approvvigionamento o della distribuzione attraverso le nuove tecnologie I4.0
(compilare solo se l’oggetto dell’investimento si traduce in un miglioramento delle performance aziendali e
descriverne brevemente le caratteristiche distintive grazie all’ausilio di I4.0)

c) Sviluppo di nuovi modelli di business, modelli organizzativi e/o gestione delle risorse umane
attraverso metodologie o tecnologie innovative/digitali I4.0 (compilare solo se l’oggetto

dell’investimento si traduce in un miglioramento organizzativo/gestionale e descriverne brevemente le
caratteristiche distintive grazie all’ausilio di I4.0)

d) Altre indicazioni utili
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INFORMATIVA PRIVACY  
(Regolamento UE n. 2016/679 – “GDPR” General Data Protection Regulation) 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati 
personali (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Alessandria informa circa le modalità del trattamento dei 
dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Alessandria con sede in Alessandria - Via Vochieri 
58 - tel. 0131-3131; email: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, via 
Pomba 23 – 10123 Torino; tel. 011-669255;  email: rpd2@pie.camcom.it; 
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la  
presentazione e la corretta gestione amministrativa della domanda di partecipazione all’iniziativa, della 
corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e 
fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, 
compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento 
giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere il premio richiesto. Si precisa che l’interessato è 
tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a 
richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati 
solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione 
e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Resta fermo l’obbligo della Camera di 
Commercio di Alessandria di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica 
richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Alessandria e/o da soggetti terzi, designati 
Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
La conservazione degli atti inerenti il presente regolamento cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione 
del premio. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  
La Camera di Commercio di Alessandria cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per 
adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati.  
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e successivi del GDPR ed in particolare, nei casi 
previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li 
riguarda o l’opposizione al trattamento.  
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Data ______________________     Firma __________________________________________  
(allegare copia documento d’identità) 
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