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  RIPORTARE I DATI REPERIBILI SULLA MARCA DA BOLLO 

data emissione _______________ 

identificativo                                
 
 
 

DOMANDA – BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 

ANNO 2020 

 

DA FIRMARE DIGITALMENTE 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome   Nome   

Nato/a   Prov.  Il  

Residente in   CAP  via   

Tel.  e-mail  

CF                  

 
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:  
 

Denominazione/Ragione sociale   
REA  sede legale  via  
CAP  comune  
PEC   
P.Iva            CF                 

L’INDIRIZZO PEC SARÀ UTILIZZATO DALL’UFFICIO COMPETENTE PER TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
REFERENTE DELL’IMPRESA EVENTUALMENTE DA CONTATTARE 
Cognome e Nome  telefono  

e-mail  

 
 
SETTORE ATTIVITÀ  
 

industria    artigianato    commercio 

servizi     trasporti    agricoltura 

  

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO 

VIA CALEPINA 13 - 38122 TRENTO TN 

P.IVA: 00262170228 

TEL: 0461 887111  

PEC CCIAA@TN.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 
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CHIEDE 
 
LA CONCESSIONE DEL VOUCHER DIGITALE IMPRESA 4.0, PER: 
 
Punti 1 e/o 2 obbligatori 

Nr. TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO IN 
EURO 

RAGIONE 
SOCIALE 

FORNITORE/I 

PARTITA IVA 
FORNITORE/I 

1 

 
percorso di formazione  
art. 2, comma 2, elenco 1 
 

   

2 

 
percorso di consulenza  
art.2, comma 2, elenco 1 
 

   

3 

 
percorso di formazione  
art. 2, comma 2, elenco 2 connesso 
con tecnologie elenco 1 
 

   

4 

 
percorso di consulenza  
art. 2, comma 2, elenco 2 connesso 
con tecnologie elenco 1 
 

   

5 

 
acquisto di beni e servizi strumentali 
all’acquisizione di tecnologie abilitanti 
di cui all’art. 2, comma 2 
 

   

 
N.B.: nel caso lo spazio risulti insufficiente predisporre altra tabella 
 
 

A TAL FINE, IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI RICHIAMATE 

DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, 
FORMAZIONE E USO DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITÀ, AI SENSI 

DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

 

 
DICHIARA 

 
 

1. di aver preso visione del “Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2020”, di 
accettarne integralmente i criteri e di possedere i requisiti previsti dal Bando stesso; 

2. che l’impresa richiedente ha assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e di 
essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 
3. che l’impresa, non è in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti con altra impresa che ha presentato richiesta di 

contributo; 
4. che l’impresa non si trova in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 

c.c. con i propri fornitori di beni/servizi i cui costi siano oggetto di contributo, né ha 
con essi assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; 

5. che non utilizzerà la marca da bollo, i cui estremi sono riportati nella presente 

domanda, per altri adempimenti e che conserverà la medesima nei propri uffici. 
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7. di avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento; 

8. di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento 

del diritto annuale; 
9. di essere una micro, piccola o media impresa come definita dall’allegato I al 

regolamento n. 651/2014/UE; 
10.di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) 

e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.; 

11.di non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la normativa vigente. 

 
SI IMPEGNA A 

 
 dare tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento riguardo 

ad eventuali modifiche sui contenuti della presente istanza intervenute 

successivamente alla trasmissione alla Camera di Commercio; 
 
 far pervenire, ai sensi dell’art. 10 del Bando, entro 7 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di ricevimento della richiesta, tutte le integrazioni e/o informazioni richieste 
da parte della Camera di Commercio; 

 
 non opporsi ai controlli di cui all’art. 14 del Bando. a tal proposito il sottoscritto 

prende atto che la Camera di Commercio 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. 
 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI (ART. 9 DEL BANDO): 

 
 

descrizione dell’intervento proposto con indicazione degli ambiti tecnologici tra quelli 
indicati all’Elenco 1 dell’art. 2, comma 2 con eventuale indicazione dei beni e servizi 

strumentali da acquistare e funzionali all’intervento nel limite di cui all’art. 7, comma 1; 
 
 
eventuale descrizione dell’intervento proposto con indicazione degli ambiti tecnologici 

tra quelli indicati all’Elenco 2 dell’art. 2, comma 2 a condizione che siano strettamente 
connessi all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1 con esplicita 
indicazione di tale collegamento, con eventuale indicazione dei beni e servizi strumentali 

da acquistare e funzionali all’intervento nel limite di cui all’art. 7, comma 1; 
 

descrizione degli obiettivi e risultati attesi; 
 

preventivo di spesa del fornitore redatto in lingua italiana o accompagnato da sintetica 
traduzione; 
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dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) prodotta dal 
fornitore attestante la realizzazione, nell’ultimo triennio, di almeno tre attività per servizi 
di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, 

comma 2 Elenco 1 (allegato obbligatorio solo per fornitori che rientrano nella categoria 
prevista alla lettera a) punto 6. della scheda 1. 
 

Eventuali altri allegati: 
 
tabella aggiuntiva per le tipologie di intervento; 

 
tabella aggiuntiva relativa agli aiuti in regime “de minimis”; 

 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relativa ad altri 
aiuti di Stato ottenuti sulle stesse spese ammissibili. 
 
 

 

Indicare come si è venuti a conoscenza del Bando oggetto della presente 
domanda: 

 

Camera di Commercio   

sito internet Camera di Commercio 

stampa   

Associazione territoriale di categoria 

altro (specificare): _________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE  AIUTI  “DE  MINIMIS”  

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

PRESO ATTO 
 

 
che la Commissione Europea, con i propri regolamenti1, ha stabilito: 

 che l’importo massimo di aiuti di Stato “de minimis” che può essere concesso ad 
un’impresa unica in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), 

senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione Europea e 
senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a 

€ 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su 
strada per conto terzi; € 20.000,00 se impresa attiva nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli e, € 30.000,00, se impresa attiva nel settore pesca e 

acquacoltura); 

 che gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è 
accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione 

dell’aiuto all’impresa;  

 che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile, 

devono essere prese in considerazione:  

 tutte le categorie di aiuti pubblici concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a 

prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e 
indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato parzialmente o 

interamente con risorse provenienti dall’unione europea;  

 tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica (art. 2, par. 2, reg. (UE) 

1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è 

applicabile ai vari regimi di aiuti “de minimis”); 

 che gli aiuti “de minimis” sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi 
ammissibili nel limite dell’intensità di aiuto fissata nel Regolamento di esenzione per 

categoria o in una decisione della Commissione; 

 che gli aiuti “de minimis” non concessi per specifici costi ammissibili possono invece 

essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di 

esenzione per categoria o di una decisione della Commissione; 

 che, in caso di superamento delle predette soglie, l’agevolazione sopra indicata non 

potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali; 

 che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella 

valutazione del superamento del limite massimo; 

 che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del 

Trattato sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse 

risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà 

soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte 

eccedente la soglia “de minimis”, maggiorata dagli interessi.  

                                                           
1  REGOLAMENTO CE N. 1998/2006 - GUCE L 379/5 DEL 28.12.2006; REGOLAMENTO UE N. 1407/2013 - GUUE L 352/1 DEL 

24.12.2013; REGOLAMENTO UE 1408/2013 - GUUE L 352/9 DEL 24.12.2013; REGOLAMENTO UE N. 717/2014 – GUUE L 190/45 

DEL 28.6.2014 
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CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEI CASI DI DICHIARAZIONE NON VERITIERA, DI 

FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 

2000, E CHE LA FALSA DICHIARAZIONE COMPORTA LA DECADENZA DAI BENEFICI PREVISTI 

DALL’INTERVENTO CAMERALE SOPRA RICHIAMATO (ART. 75 DPR 445/2000) 

 

DICHIARA 

(BARRARE LA CASELLA PRESCELTA) 

 

che l’impresa da me rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi 
in regime “de minimis” sino alla data della presente dichiarazione; 

 
oppure 

 

che l’impresa da me rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per 
scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a 

qualunque titolo:  
 

ENTE EROGATORE RIFERIMENTO DI LEGGE 
IMPORTO 

DELL’AGEVOLAZIONE 

DATA DI 

CONCESSIONE 

    

    

    

    

    

    

    
(COMPILARE SOLO SE L’IMPRESA HA BENEFICIATO DI ALTRI CONTRIBUTI “DE MINIMIS” ANCHE SE FINANZIATI 

INTERAMENTE O PARZIALMENTE CON RISORSE DI ORIGINE COMUNITARIA) 

 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare in forma scritta i contributi in regime “de minimis” che l’impresa dovesse 

ricevere successivamente. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i suoi dati personali, 

da lei liberamente conferiti, saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, titolare del 

trattamento, per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla gestione del presente 

Bando e all’erogazione dei relativi contributi. In nessun caso i suoi dati saranno diffusi, né trasferiti 

all’estero ma potranno essere resi accessibili ai terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità 

previste dalla normativa vigente e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad 

adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). Le ricordiamo che potrà far valere i 

suoi diritti di cui agli articoli 15 e ss. del gdpr (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, 

portabilità, integrazione dei dati od opposizione al loro trattamento) scrivendo alla Camera di 

Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento. 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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