
          
          da applicare sulla copia cartacea della domanda conservata dal soggetto richiedente.

(Riportare i dati reperibili sulla marca da bollo)
Data emissione marca da bollo:

Identificativo marca da bollo:

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
di REGGIO EMILIA 
Servizio Promozione
Piazza della Vittoria, 3
42121 REGGIO EMILIA

BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  TRAMITE  VOUCHER  PER
INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE - ANNO 2017. Codice Prog. PID17

Il  sottoscritto_____________________________________________________________________________

nato  a  _______________________________________________  il  _______________________________

residente in ________________________________Cap_____________ via __________________________

C.F_____________________________ telefono _____________ e. mail_____________________________

IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

Ragione sociale __________________________________________________________________________

� con sede in___________________________________ Via _________________________________

� o unità locale operativa in _________________________ Via _______________________________

CAP____________  telefono __________________  e-mail_______________________________________

Indirizzo PEC____________________________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________________

Iscritta al REA della Camera di Commercio di Reggio Emilia al n.__________________________________

Codice Ateco dell’impresa (codice ATECO) ________________________________________________

CHIEDE
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Marca da 
bollo € 
16,00 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Da allegare al Modello Base contestualmente all’invio telematico della pratica

 dal 20/09/2017 al 13/10/2017



di partecipare al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TRAMITE VOUCHER PER
INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE - ANNO 2017.  Codice Prog.  PID17”   di cui alla
determinazione  del  Segretario  Generale  n.  188  del  10/08/2017  con  le  modalità  previste  dal  relativo
Regolamento, per le seguenti iniziative: 

( barrare 1 o 2 caselle):

  

in relazione alle seguenti tecnologie abilitanti:
(barrare 1 o più caselle)

□
Advanced Manufacturing 
Solutions

Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili

□
Additive Manufacturing Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali

□
Augmented Reality Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi

□
Simulation Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi

□
Horizontal/ Vertical 
Integration

Integrazione informazioni lungo la catena del valore dal fornitore
al consumatore

□
Industrial Internet Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi

e prodotti

□
Cloud Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti

□
Cyber-security Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti

□
Big Data and Analytics Analisi di un' ampia base dati per ottimizzare prodotti e

processi produttivi

 

(Le informazioni relative all’iniziativa saranno pubblicate sul sito camerale www.re.camcom.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013)

Descrizione  chiara e  sintetica  del  percorso  formativo  e/o  servizio  di  consulenza  oggetto  di  richiesta  di
contributo (per i percorsi formativi indicare la durata prevista e il n. partecipanti) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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o percorsi  formativi   erogati  esclusivamente  da  Agenzie  formative  accreditate  dalle  Regioni;

Università e Scuole di Alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR;  Centri di
trasferimento  tecnologico  su  tematiche  Industria  4.0  come  definiti  dal  Decreto  del  Ministro  dello
Sviluppo Economico del 22 maggio 2017;

o servizi  di consulenza  forniti  esclusivamente da Università  ed Enti  Pubblici  di  Ricerca  Italiani;

Centri  per  l’Innovazione  e  Laboratori  di  Ricerca  accreditati  dalla  Rete  Alta  Tecnologia  dell’Emilia
Romagna; Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017.

DATI DI SINTESI DELL’INIZIATIVA

http://www.re.camcom.it/


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Investimenti e dati economico finanziari 
indicare le tipologie di spesa  sostenute/che si sosterranno dal 01/08/2017 e fino al 29/06/2018 (data fattura e
data pagamento) e per le quali si allegano  fatture/preventivi di spesa

Voce di spesa Preventivo/fatt
ura

n. e data descrizione Imponibile  €
(al netto IVA)

a) Spese  per  iscrizione  al  percorso
formativo di cui all’art. 3 del bando e
quelle  relative  al  materiale  didattico
fornito dall’ente erogatore. I costi per
il  materiale  didattico  non  possono
superare  il  10%  del  costo  totale
dell’intervento. 

b) Spese di consulenza in tema di 
supporto al digitale, all’innovazione,  
Industria 4.0 ed Agenda Digitale in 
relazione alle tecnologie abilitanti 
indicate all’art.3 del bando. 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella
presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR
445/2000)  e  che  la  falsa  dichiarazione  comporta  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima, ai fini dell’ammissione a contributo

DICHIARA

 di  aver  preso  visione  dell’informativa  sulla  Privacy di  cui  all’art.  13  del  D.lgs.196/2003 in  calce  al
presente modulo;

 di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l’agevolazione;
 di autorizzare la Camera di commercio di Reggio Emilia al trattamento, anche automatizzato, dei dati

forniti  per  le  finalità  strettamente  connesse e  funzionali  alla  procedura di  esame  e d’istruttoria  della
domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del bando;

 di  dare  il  suo  consenso  all’inserimento  delle  notizie  relative  all’eventuale  contributo  percepito  nelle
banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico (es. “Amministrazione trasparente”
di cui al D.lgs. 33/2013);

 di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni
previsti dal bando, la Camera di commercio procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero
delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;

 che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà
secondo la definizione di cui all’art.2 punto 18 del Reg UE 651/2014;

 di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste nel bando;
 che il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti dal bando (articolo 5);
 di non avere esposizioni debitorie a qualunque titolo in sospeso, con la Camera di commercio di Reggio

Emilia;
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 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 che l’impresa, rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 6 DL 95/2012 (barrare l’opzione scelta)

□ non è fornitrice della Camera di commercio di beni e servizi,  anche a titolo gratuito;

□ fornisce  servizi  a  favore  della  Camera  di  commercio,  ma  di  rientrare  in  una  delle  cause  di
esclusione di cui all’art. 4, comma 6 DL 95/2015, ultimo capoverso

 di rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla definizione di PMI
secondo i  parametri  riportati  nell’allegato 1 del  Regolamento  UE 651/2014 del  17 giugno 2014 che
riprende la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003 così  come
recepita dalla normativa nazionale;

 di non aver ricevuto altri contributi pubblici per la medesima iniziativa e  che la richiesta di agevolazione
per l'intervento oggetto della domanda viene presentata solo alla Camera di commercio di Reggio Emilia;

 di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dal regime de minimis (articolo 2);

 che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad esse eventualmente collegate nell’ambito del concetto
di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi
finanziari  precedenti,  di  contributi  pubblici,  percepiti  a  titolo  di  aiuti  de  minimis  si  sensi  del  Reg.
1407/2013 e di altri regolamenti de minimis per un importo superiore a € 200.000,00  (100.000 euro per
le imprese del settore dei trasporti su strada) in quanto:

o l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato;
oppure

o nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de
minimis:

a) €__________________ concessi in data _____________ da_________________________
b) €__________________ concessi in data _____________ da _________________________
c) €_________________ concessi in data ______________ da _________________________

per imprese del settore agricolo

- che  l’impresa,  congiuntamente  con altre  imprese  ad  esse  eventualmente  collegate  nell’ambito  del
concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due
esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis si sensi del
Reg. 1408/2013 per attività rientranti nel settore della produzione agricola,  per un importo superiore a
€ 15.000,00 in quanto:

□ l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis ai sensi di detto Reg. 1408/2013 per attività
rientranti nel settore della produzione agricola nel corso del periodo sopra indicato;

oppure

□ nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de
minimis ai sensi del Reg. 1408/2013 per attività rientranti nel settore della produzione agricola:

1. €___________________ concessi in data _______________ da_______________
2. € ___________________ concessi in data _______________ da ______________

- di essere a conoscenza che il contributo erogato dalla Camera di commercio sarà assoggettato
alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73;

- di non utilizzare la marca da bollo i cui estremi sono riportati nella presente domanda per altri
adempimenti e conservare la medesima per eventuali controlli a campione.

SI IMPEGNA A
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- qualora non già iscritto, ad iscriversi al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito con la
Legge 107/2015 entro la data di presentazione della rendicontazione;

- far pervenire, ai sensi dell’art. 9 del bando, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, tutte
le integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio;

- fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto
che l’iniziativa camerale produce sul territorio;

- non opporsi ai controlli di cui all’art.13 del Regolamento. A tal proposito  il sottoscritto prende atto che,
come previsto dall’art. 13 del bando, la Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva la facoltà di
svolgere, anche a campione,  tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva
attuazione degli  interventi  per  i  quali  viene erogato il  contributo e  il  rispetto  delle  condizioni  e  dei
requisiti previsti dal Bando in questione.

CONTRIBUTO RICHIESTO

Contributo riconoscibile pari al 50% dell’importo complessivo delle 
spese sostenute/da sostenere (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) 
sino ad un massimo di contributo pari a  € 7.000,00 €____________

Il  sottoscritto  inoltre  indica  la  seguente  modalità  di  liquidazione  dell’eventuale  contributo  richiesto
assumendosi  ogni  responsabilità  in  merito  all’esattezza  dei  dati  riportati  ed  impegnandosi  a  comunicare
tempestivamente eventuali variazioni:

Codice IBAN_____________________________________________________________________

Presso l’Istituto Bancario_____________________________________________________________

Referente dell’impresa per la domanda di contributo:

Cognome e nome:__________________________________________________________________

n. di telefono_____________________ e-mail ___________________________________________

Il presente modulo è da inviare unitamente a:
- Modello Base (formato xml.p7m);
- copia del programma di formazione e relativo preventivo di spesa da cui si evinca chiaramente che il

corso è riferito a quanto previsto dall’art. 3
- preventivo di spesa relativo al servizio di consulenza da cui si evinca chiaramente l’attinenza a quanto

previsto dall’art. 3
- eventuale  procura  e  copia  del  documento  di  identità  del  titolare/legale  rappresentante  dell’impresa

richiedente.

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003

 Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati personali
raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti
conseguenti,  nonché  per  il  monitoraggio  dello  stato  di  avanzamento  delle  pratiche.  I  dati  sono  registrati  su  supporto  sia
informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici
previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 33/2013.

 Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di
conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, di
conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto
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all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione
in forma autonoma. Titolare dei dati è la Camera di commercio di Reggio Emilia. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei
dati dovrà essere rivolta al Servizio Promozione.

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’impresa che
presenta la domanda di  ammissione al bando,  ovvero da altro soggetto intermediario che contestualmente
dichiara, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni, anche penali,
nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  non veritiere,  di  essere  delegato a  sottoscrivere  e  trasmettere  in  via
telematica il presente documento.
Ove la firma digitale sia stata apposta dall’intermediario occorre allegare il modulo di procura unitamente alla
copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
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