Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
Ufficio Segreteria
Domanda per la partecipazione al “Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2017” ai sensi della
deliberazione del Consiglio camerale del 30/11/2017

APERTURA BANDO DAL 01/12/2017 AL 15/12/2017
RIAPERTURA TERMINI DAL 27/12/2017 AL 31/01/2018
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________
nato/a 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 Modena al n. _________________________________________

CHIEDE
di partecipare al “BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017” per le seguenti iniziative:
( barrare 1 o 2 caselle):

o percorsi formativi erogati esclusivamente dai soggetti di cui alle lettera a) della Scheda
allegata al Bando;
in relazione alle
seguenti
tecnologieerogati
abilitanti:
servizi
di consulenza
esclusivamente dai soggetti di cui alle lettera a) della Scheda
(barrare 1 o più
caselle)
allegata al Bando.

o

Elenco 1. Utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, e
specificamente:

□
□
□
□
□
□
□
□
□

SOLUZIONI PER LA MANIFATTURA AVANZATA
MANIFATTURA ADDITIVA
REALTÀ AUMENTATA E VIRTUAL REALITY
SIMULAZIONE
INTEGRAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE
INDUSTRIAL INTERNET E IOT
CLOUD
CYBERSICUREZZA E BUSINESS CONTINUITY
BIG DATA E ANALYTICS, INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Elenco 2. Utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente
Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale
dell’impresa”:

□
□
□
□
□
□
□
□

SISTEMI DI E-COMMERCE
SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE E/O VIA INTERNET
SISTEMI EDI, ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
GEOLOCALIZZAZIONE
SISTEMI INFORMATIVI E GESTIONALI (AD ES. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
TECNOLOGIE PER L’IN-STORE CUSTOMER EXPERIENCE
RFID, BARCODE, SISTEMI DI TRACKING
SYSTEM INTEGRATION APPLICATA ALL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

DATI DI SINTESI DELL’INIZIATIVA
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)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Investimenti e dati economico-finanziari
Indicare le tipologie di spesa che si sosterranno (le spese devono essere sostenute dalla data di presentazione
della domanda e fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione dirigenziale di approvazione
della graduatoria delle domande ammesse a contributo) e per le quali si allegano preventivi di spesa:
a) Spese di formazione

b) Spese di consulenza

Preventivo
(n. e data)

Fornitore

Partita iva del fornitore

Descrizione della fornitura

Imponibile €
(al netto IVA)

Preventivo
(n. e data)

Partita iva del fornitore

Fornitore

Descrizione della fornitura

Imponibile €
(al netto IVA)

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 bando in base al quale richiede il contributo;
di autorizzare la Camera di Commercio di Modena 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 essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni
previsti dal bando, la Camera di Commercio di Modena 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 4);
di non avere esposizioni debitorie a qualunque titolo in sospeso con la Camera di Commercio di
Modena;
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 Modena di beni e servizi, anche a titolo gratuito;
□ fornisce servizi a favore della Camera di Commercio di Modena, 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 (barrare l’opzione scelta)
□ media impresa
□ micro o piccola impresa
di cui alla definizione di PMI secondo i parametri riportati nell’allegato 1 del Regolamento UE n.
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 essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ai sensi
del Regolamento UE n.651/2014 (articolo 8 del Bando);
di essere a conoscenza che il contributo erogato dalla Camera di Commercio di Modena sarà
assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73;

SI IMPEGNA A
-

far pervenire, ai sensi dell’art. 14 del bando, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
tutte le integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio di Modena;
fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio di Modena riterrà necessarie al fine di valutare
l’impatto che l’iniziativa camerale produce sul territorio;
non opporsi ai controlli di cui all’art. 15 del bando. A tal proposito il sottoscritto prende atto che, come
previsto dall’art. 15 del bando, la Camera di Commercio di Modena 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
Ammontare del contributo richiesto (nei limiti percentuali definiti all’art.
3 del Bando) sino all’importo massimo di € 3.000,00*

€____________

(*) cui si somma la premialità prevista dall’art. 13 “Rating di legalità” della parte generale del presente Bando (per un totale max di
euro 3.250,00) previa presentazione di apposita dichiarazione.

Il presente modulo è da inviare unitamente a:
- 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. 2 del bando;
preventivo di spesa relativo al servizio di consulenza da cui si evinca chiaramente l’attinenza a quanto
previsto all’art. 2 del bando.
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 Modena 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
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 Modena.

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.

