Domanda per la Rendicontazione
(art. 13 del regolamento)

RENDICONTAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019
RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
(da trasmettere in via telematica sulla piattaforma Webtelemaco di Infocamere – Servizi E-Gov)

Il sottoscritto in qualità di titolare / rappresentante legale

codice fiscale

sede (c.a.p., comune)

via, piazza, n. civico

telefono

email (indicare email funzionante e regolarmente consultata)

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 beneficiaria del contributo se diversa dalla sede (indirizzo, c.a.p., comune)

CHIEDE
la liquidazione del contributo di euro
Innovazione Digitale – Bando Voucher I4.0 – anno 2019.

concesso per la realizzazione del

Piano di

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

DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta come attiva al Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale
camerale;
b) che l’impresa ha sede legale e/o unità locale interessata dall’intervento in provincia di Alessandria;
c) che l’impresa ha assolto i propri obblighi contributivi (DURC regolare);
d) che l’impresa non ha 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;
e) che l’intervento è funzionale all’attività dell’impresa ed è stato realizzato nella sede e/o nell’unità locale indicata;
f) che i fornitori dei servizi di consulenza e formazione rientrano nelle categorie di soggetti previste nella “Scheda
Misura” del bando;

RENDICONTAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - 2019

dell’impresa sotto indicata (denominazione)

DICHIARA ALTRESI’
consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e
uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 4 e 48 del DPR 445/2000

g) che l’impresa è una micro o piccola impresa o media impresa1 come definita nell’Allegato I al Regolamento n.
651/2014/UE della Commissione europea;
h) che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa;
i) 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;
j) che le fatture e gli altri documenti di spesa qui di seguito elencati sono conformi agli originali e si riferiscono alle
attività e/o agli investimenti realizzati (con riferimento agli interventi, ai preventivi ed ai relativi fornitori dichiarati
nella domanda di contributo).

Preventivo
(data, numero e fornitore)

Importo senza
IVA

Fattura
(numero, data e fornitore)

Importo senza
IVA

€

1

La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità
lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori
a 10 milioni di euro
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori
a 2 milioni di EUR.
Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri previsti nella definizione di
PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate
rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione.

ALLEGA (art. 14 del regolamento)



copie delle fatture e/o degli altri documenti di spesa (in formato pdf);



copia delle ricevute di bonifico bancario in stato “eseguito” o copia dell’estratto conto con l’addebito e il
riferimento espresso alla fattura, la data e l’importo del pagamento per ciascuna delle fatture allegate
(pagamenti effettuati non inferiori al 70% delle spese ammesse a contributo);



piano di innovazione digitale (relazione conclusiva relativa alle attività oggetto dell’intervento e del
contributo);



report di self assessment (maturità digitale dell’impresa da eseguire su https://bit.ly/2quw384);



copie degli attestati di formazione (almeno 80% ore di frequenza) e dichiarazione di fine corso (solo per le
imprese che hanno presentato domanda per interventi di formazione);



fotocopia documento d'identità del sottoscrittore (solo qualora la documentazione sia firmata digitalmente
da soggetto delegato).

Si evidenzia che tutti i documenti elencati (oltre alla presente domanda) dovranno obbligatoriamente
essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente o da soggetto delegato
e, in caso di firma digitale apposta da soggetto delegato, è richiesta anche l’apposizione della firma
autografa del legale rappresentante dell’impresa sul presente modulo.

SI IMPEGNA A:
1. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti la documentazione e le
informazioni che saranno eventualmente richieste;
2. conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la
documentazione tecnica, amministrativa e contabile concernente gli interventi effettuati e le relative spese
sostenute e rendicontate.

Estremi per il bonifico del contributo
Banca

codice IBAN

intestato a:

filiale - agenzia

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato sottoscrivendo il presente modulo e
disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali (GDPR) nr. 679/2016. Il conferimento dei
dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del procedimento medesimo; il loro mancato conferimento preclude la possibilità di espletare
l’istruttoria necessaria a soddisfare la richiesta dell’interessato.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del
trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere
comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR
445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento
amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). I dati personali saranno
conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di
Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria, Email: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it,
Tel. 01313131. Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GPDR), rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RPD): avv. Vittoria Morabito c/o Unioncamere Piemonte, via Pomba, 23 – 10123 Torino, telefono: 0115669255; email rpd2@pie.camcom.it; PEC:
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.

data ______________________
Firma legale rappresentante

_______________________________________

