Spazio riservato all’ufficio
Data di ricevimento

.........................................................................

Numero di protocollo

.........................................................................

N. iscrizione Registro Imprese

.........................................................................

Regolarità diritto camerale

SI

Regolarità contributiva e previdenziale

SI (valido fino al ………………. )

RNA Attribuzione VERCOR

NO
NO

.............................. Attribuzione COR.......................................

CUP

........................................................................

Contributo da assegnare

.........................................................................

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA SONDRIO
Avviso “SMART COMMUNITY: NETWORK DIGITALE
PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA
VALTELLINESE -IMPRESA 4.0”
Domanda di Contributo1
Spett.le Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio
Via Piazzi, 23
23100 SONDRIO
Il sottoscritto ________________________________________________________________

titolare

legale rappresentante dell’azienda
Ragione sociale
Indirizzo della sede

Località

Codice fiscale/Partita Iva
Indirizzo dell'Unità Locale oggetto di intervento
Telefono

PEC (per ogni
inerente l’avviso)

comunicazione e-mail :

1

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente con il presente modulo da firmare digitalmente e da
inviare via PEC all’indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it a partire dalle ore 14.00 del 22 gennaio 2018.
1

Visto l’avviso “SMART COMMUNITY: NETWORK DIGITALE PER LO SVILUPPO E LA
PROMOZIONE DELLA MONTAGNA VALTELLINESE -IMPRESA 4.0” di seguito Avviso
approvato con determinazione n. 12/SG del 22 gennaio 2018;
COMUNICA


le coordinate bancarie per l’erogazione dell’eventuale contributo:
Banca d’appoggio
IBAN




il CCNL applicato ai propri dipendenti è quello del settore: _____________________________
la dimensione aziendale costituita da n. ____________ dipendenti;

CHIEDE
di poter accedere al contributo previsto per la realizzazione del progetto illustrato nella relazione
allegata, con spese pari a € ____________ .
DICHIARA




di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni
previste nell'Avviso, in particolare di quanto disposto all'art. 9 (Modalità di assegnazione
delle risorse);
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e previsti agli artt. 3 e 4 dell'Avviso;
DICHIARA ALTRESI'

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 75 (decadenza dei benefici) e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso
di atti falsi:

di non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (UE) n. 1407 " De Minimis"
come art. 5 dell'Avviso;

di non aver presentato altre domande a valere sul presente bando a meno di formale ritiro o
esclusione della presente pratica;

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
o Regolamento n. 1407/2013 (generale 2014-2020);
o Regolamento n. 1998/2006 (generale 2007-2013;
o Regolamento n. 360/2012 (SIEG);



che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell’impresa/società inizia il
__________________ e termina il _____________________ di ciascun anno;
che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale
rappresentante e l'insieme delle imprese definite "impresa unica" ai sensi dell'art. 2, comma 2
del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (barrare la casella di interesse):
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 non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di
nessuno dei Regolamenti sopra elencati,
oppure
 ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di
seguito:
REGOLAMENTO
COMUNITARIO
APPLICATO

DATA
CONCESSIONE
CONTRIBUTO

NORMATIVA/
BANDO DI
RIFERIMENTO

ENTE EROGANTE

IMPORTO

TOTALE
SI IMPEGNA, in caso di concessione del contributo
 ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli descritti sopra e ammessi al
contributo2;
 a presentare apposita rendicontazione ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso;
 a non cedere o distrarre i beni oggetto del contributo nei 3 anni successivi alla data di concessione
del contributo;
 a conservare per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del
contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione
originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
 a rispettare gli obblighi dei beneficiari di cui all'art. 13 dell'avviso e le disposizioni di cui al
penultimo comma dell'art. 4 (apparecchi per il gioco d'azzardo lecito);
ALLEGA

 relazione che illustra il progetto organico in grado di accrescere la capacità produttiva e la
redditività dell' impresa, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante;
 documentazione fotografica dello stato di fatto prima dell'intervento;
 altro (specificare)......................................................................................................................

2

Come da tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 7 dell' Avviso e in particolare relativamente all'acquisto esclusivo
di beni e attrezzature nuove.
3

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA
PREVISTE DALL'ART. 7 DELL'AVVISO
Voce di Spesa

Descrizione spesa

Importo previsto *

Opere edilizie di
ristrutturazione
e
riqualificazione
Efficientamento
energetico

Hardware e
attrezzature
informatiche

Impianti per la
sicurezza

Acquisto
macchinarri,
attrezzature,
arredi e
autocarri
Studi di
fattibilità e
servizi
consulenziali**

TOTALE SPESA PREVISTA €

* al netto dell’IVA italiana o comunitaria
** nella misura massima del 15% dell'intervento complessivo e direttamente connesse allo stesso

(Luogo e data)
___________________

Il Titolare/Legale Rappresentante3
____________________________________
Firma digitale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modello saranno trattati dalla Camera di Commercio di Sondrio esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo a “SMART
COMMUNITY: NETWORK DIGITALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA VALTELLINESE -IMPRESA 4.0”. Il conferimento dei dati medesimi è obbligatorio. Il
mancato conferimento dei dati comporterà l’inammissibilità della domanda di partecipazione al predetto avviso. I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che elettronico e potranno venire a
conoscenza dei dipendenti camerali. Per l’effettuazione dei pagamenti i dati saranno comunicati all’Istituto bancario a cui è stato affidato, ai sensi dell’art. 41 del DPR 254/2005, il servizio di cassa della
Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio. Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 196/03 l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli, ad aggiornarli e, per motivi
legittimi, a cancellarli o ad opporsi al loro trattamento. Responsabile per il riscontro all’interessato è il funzionario camerale, Dott.ssa Paola Leoncelli. Titolare dei dati e responsabile del trattamento degli
stessi è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, dott. Marco Bonat.
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Il presente allegato va sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa in formato p7m.
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