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Domanda per la partecipazione al “BANDO COOPERAZIONE 4.0”, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio camerale del 30/11/2017 

 
 

 Spett.le 
 CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA  

Ufficio Promozione 
 
 

APERTURA BANDO DAL 1/12/2017 AL 18/01/2018 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 
 
denominazione _________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________________ prov. ___ Via ______________________ n. _______ 
 
cap. ______ tel. _________________ fax ______________ PEC __________________________________ 
 
cod. fiscale/partita IVA ______________________________________________ n. REA _______________ 
 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare al “Bando Cooperazione 4.0” di cui al regolamento approvato con delibera del Consiglio 
camerale del 30/11/2017.  
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, in nome e per conto dell’impresa indicata in premessa, ai sensi degli artt. 47 e 
48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 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) ai fini dell’ammissione del contributo: 
 

 
DICHIARA 

 
 
di prevedere spese per un ammontare complessivo di € __________________ (iva esclusa), così suddivise: 
 
 

A.  Spese per l’acquisto della licenza d’uso e la configurazione iniziale degli applicativi 

gestionali di cui al punto a) dell’art. 3 del Bando, € ____________________ 

 
 
 
B.  Spese per la formazione dei soggetti (soci e dipendenti) operanti nell’ambito della società 

cooperativa al fine di realizzare gli interventi di cui all’art. 3 del Bando; € 

__________________ 
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DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l'agevolazione; 
 

 di avere sede legale nella provincia di Modena;   
 
● di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese alla Camera di Commercio di Modena e di essere 

attiva; 
 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente nei cui riguardi non sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

 di non beneficiare né di non aver beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le medesime 
voci di spesa di cui alla domanda di contributo del presente bando;  

 

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

 di aver regolarmente assolto agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare); 
 

 di non aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di agevolazioni di fonte pubblica erogate in 
regime “de minimis” (regolamenti UE n.1407 e 1408/2013 in vigore dal 1/1/2014 e 717/2014) che, 
sommate al presente contributo, superino l’importo di 200.000,00 € (15.000,00 € per le imprese di 
produzione agricola primaria; 30.000 per le imprese della pesca e acquacoltura) 

 
Se si è beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di altri finanziamenti o contributi pubblici in 
regime de minimis, elencare gli stessi nella tabella sottostante. Chi non ha usufruito di alcun 
contributo in regime de minimis, non scriva nulla. 
 

Descrizione dell’agevolazione 

in regime de minimis 
Ente erogatore Data concessione Importo in euro 

    

    

    

  Totale  

 

 di prendere atto di possibili controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza 
di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi (art. 12 del regolamento); 

 

 di essere consapevole della perdita dei benefici concessi e delle sanzioni penali comminate a seguito di 
provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 
●  di avere preso visione dell’art. 13 del regolamento camerale relativo all’informativa sulla privacy, di cui 

all’art. 13 d.lgs. n. 196/2003. 
 
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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