
 

 

(da compilare a cura delle imprese che non hanno già sostenuto le spese e presentano i preventivi relativi 

al progetto di piano di innovazione digitale ancora da realizzare) 

 

Il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) ed il diritto annuale camerale dell’impresa 

devono essere regolari per poter presentare la domanda di contributo. 

Prima di inviare la domanda di contributo, si prega di verificare ed allegare la seguente 
documentazione. 
 
 

 

 Modulo BASE (generato dal sistema) 

 Modulo di domanda 

 Modulo di intervento MISURA 

 Preventivi di Spesa 

 Modelli de minimis (solo nei casi di imprese controllate o controllanti l’impresa 

richiedente. Negli altri casi lo schema da compilare è all’interno del modulo Misura) 

 Eventuale Modulo per la certificazione di ulteriori fornitori (da compilare solo nel caso 

l’impresa fornitrice del servizio non rientri in quelle previste dal bando – vedi scheda 

misura B, punto a) 

 Eventuali moduli antimafia per ciascuno dei soggetti obbligati alla compilazione in base all’ 

art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

 Eventuale Modulo di Procura 

 Copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa, qualora la 

documentazione sia firmata digitalmente da soggetto delegato. 

 

 

 



 

 

(da compilare a cura delle imprese che hanno già sostenuto le spese e presentano le fatture e i 

documenti   che accertano i pagamenti degli interventi già effettuati per la realizzazione del Piano di 

innovazione digitale)    

Il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) ed il diritto annuale camerale dell’impresa 

devono essere regolari per poter presentare la domanda di contributo. 

 

 

Prima di inviare la domanda di contributo, si prega di verificare ed allegare la seguente 
documentazione. 
 

 Modulo BASE (generato dal sistema) 

 Modulo di domanda 

 Modulo di intervento MISURA 

 Copia delle fatture e/o degli altri documenti di spese 

 Copia delle quietanze di pagamento 

 Nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza 

 relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante 

 Report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” 

 Modelli de minimis (solo nei casi di imprese controllate o controllanti l’impresa 

richiedente. Negli altri casi lo schema da compilare è all’interno del modulo Misura) 

 Eventuale Modulo per la certificazione di ulteriori fornitori (da compilare solo nel caso 

l’impresa fornitrice del servizio non rientri in quelle previste dal bando – vedi scheda 

misura B, punto a) 

 Eventuali moduli antimafia per ciascuno dei soggetti obbligati alla compilazione in base all’ 

art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

 Eventuale Modulo di Procura 

 Copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa, qualora la 

documentazione sia firmata digitalmente da soggetto delegato. 


