
Riservato all’Ufficio Agevolazioni Economiche            Riservato al Protocollo 

PROT. CERC   PR -    SI -   
Spese ammesse: Euro 
Contributo richiesto: Euro 
Spese finanziabili: Euro 
Contributo concesso: Euro 

 

Associaz. di categoria di riferimento: 

 
 Alla  

 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
 DI PARMA 
 Servizio Affari Economici 

   

 
 MARCA DA BOLLO 

Euro 14,62 
 

 

 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA 
DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

     Il/la sottoscritto/a 
Nome Cognome 
                         
nato/a  a il             
            
residente a via 
                         
     in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa sotto indicata 
 

Denominazione o ragione sociale  

 
 

1Numero R.E.A.        N. dipendenti 
 
Attività   

Settore                  
□   Artigianato   □   Industria        □   Commercio   
□   Servizi         □   Trasporti        □   Agricoltura     

 
Sede legale  
Comune    Via   CAP  

Telefono   2Indirizzo PEC/e-mail

 
Sede operativa destinataria dell’intervento  (se diversa dalla sede legale) 
Comune Via CAP 
 

Persona da contattare Tel. 
Cognome e Nome:  

E-mail  
  
 

 
 

                                                 
1 Numero occupati al momento della presentazione della domanda  
2 L’indirizzo e-mail sarà quello utilizzato dall’ufficio per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di contributo 
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CHIEDE 
 
la concessione del contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi a tutela della sicurezza e 
della salute degli ambienti di lavoro:  

□ acquisto di attrezzature e/o macchinari in sostituzione di precedenti non a norma (Titolo III – D.Lgs 
n. 81/2008); 
Tipo di attrezzatura/macchinario: 

________________________________________________________________ 

 adeguamento di attrezzature/macchinari esistenti in azienda non più rispondenti alle disposizioni 
comunitarie in materia di sicurezza (Titolo III – D.Lgs n. 81/2008); 
Tipo di attrezzatura/macchinario: 

________________________________________________________________ 

□ messa a norma dell’impiantistica elettrica; 

□ attività di consulenza e supporto per la effettuazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori e prima stesura ed elaborazione del relativo documento contenente le misure di 
prevenzione/protezione e il programma di attuazione delle stesse (Titolo I, D.Lgs n. 81/2008); 

□ onere  sopportato  dall’azienda  per  la valutazione  da  agenti  fisici  (Titolo  VIII  –  D.Lgs  n. 
81/2008); 

□ valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose (Titolo IX – D.Lgs n. 81/2008) e valutazione  
all’esposizione  ad  amianto  e  adozione  di  idonee  misure  preventive  (D.Lgs  n . 257/2006); 

□ interventi, inclusi la consulenza e l’assistenza, necessari al rilascio del titolo autorizzativo ai fini della 
prevenzione incendi e finalizzati alla valutazione obbligatoria del rischio incendi nei luoghi di lavoro e 
alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze (DM 10/03/1998);  

□ consulenza e assistenza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs 152/2006 
sulle emissioni in atmosfera degli agenti inquinanti; 

□ adeguamento dei luoghi di lavoro  (Allegato IV - D.Lgs  n. 81/2008); 
Tipo intervento: 

 ________________________________________________________________ 

□ acquisto dispositivi di protezione individuale (Titolo III - D.Lgs  n. 81/2008); 

□ realizzazione dei programmi di formazione generale obbligatoria in materia di sicurezza dei 
lavoratori, dirigenti e preposti, previsti dall’art. 37, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 del D.Lgs n. 81/2008 e 
dall’accordo del 21/12/2011 pubblicato sulla G.U. n. 8 del 26/01/2012  tra il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
per la formazione dei lavoratori; non sono finanziabili i Corsi di Formazione per RSPP e RLS;  

□ altri interventi specifici, ai sensi degli altri titoli del D.Lgs n. 81/2008, da valutare caso per caso. 
 

 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI ARTT. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 
istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000; 
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15.12.2006, dal  
regolamento  CE  n. 875/2007  della  Commissione  Europea  del 24.07.2007  e  dal  regolamento  CE n. 1535/2007 del 
20.12.2007, relativi all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) 

 
DICHIARA 

a) che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Parma e ha denunciato l’inizio dell’attività con 
sede operativa nella provincia; 

b) che l’impresa è in regola con il versamento del diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A. di Parma e non ha a 
proprio carico protesti cambiari; 

c) che l’impresa non è in liquidazione, non è soggetta a procedure concorsuali e non è controllata dalla 
Pubblica Amministrazione;  

d) che l’impresa non occupa più di 50 dipendenti; 

e) di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede le agevolazioni e in 
particolare delle disposizioni relative al regime de minimis di cui all’art. 8 del regolamento; 
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f) in caso di acquisto di un nuovo macchinario/attrezzatura, che lo stesso è in sostituzione del precedente 
non più a norma; 

g) che  l’esercizio   finanziario   (anno fiscale)   di   riferimento   dell’azienda   decorre  
     dal ___________ al _______ 
 

 
h)  che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti 

 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis 
oppure 

 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito2: 
 

DATA 
CONCESSIONE NORMATIVA RIFERIMENTO ENTE PUBBLICO IMPORTO 

    

    

    

    

    

TOTALE  
 

                                                                                           
i) di non aver ricevuto, per la stessa spesa finanziabile, altra agevolazione prevista da leggi regionali e 

nazionali ed eventuali altri incentivi allo stesso titolo di spesa; 
 
l)  di dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Agevolazioni Economiche della C.C.I.A.A. riguardo a: 

 altre agevolazioni di fonte pubblica ricevute in regime de minimis nel periodo intercorrente la 
presentazione della presente domanda e l’erogazione del relativo contributo; 

 eventuali modifiche sui contenuti della presente istanza intervenute successivamente alla sua stessa 
sottoscrizione.  

 
Luogo/data        Timbro ditta e firma del legale rappresentante 
 
………………………………………                          ……………………………………………………..                                       
 

⇒ ALLEGARE: 
 
1. Descrizione dettagliata dell’intervento/relazione tecnica; 
2. Preventivi di spesa redatti su carta intestata del fornitore; 
3. Eventuali prescrizioni di autorità pubbliche: USL/VV.FF/Ispettorato del Lavoro ecc; 
4. Copia documento di identità titolare/legale rappresentante dell'impresa sottoscrittore 

della richiesta; 
5. Modulo coordinate bancarie (vedi mod. che segue). 

                                                                                           
     

                                                 
2 Per un importo complessivo non superiore a 200.000 Euro (100.000 Euro per il settore dei trasporti di merci su strada e 
passeggeri), 30.000 Euro per il settore della pesca e 7.500 Euro per il settore della produzione primaria di prodotti 
agricoli ( di cui all’allegato I del Trattato) (v. art. 8 regolamento camerale) 
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DATI DELL’AZIENDA E COORDINATE BANCARIE 
 

AZIENDA 

INDIRIZZO 
 
 

COMUNE 

N° REA 
 
 

TEL. CELL. 

PARTITA IVA   
 
 

CODICE FISCALE 
 

 
 
 
Estremi per il bonifico del contributo: 
 
Banca          Filiale – Agenzia 
 

 

 
 
 
Codice IBAN 

 
I T  

 
                        

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI 

(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 - 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i 
dati richiesti con questi moduli di domanda saranno conservati ed utilizzati presso gli archivi della Camera di Commercio di 
Parma per gli adempimenti connessi all’attività di finanziamento camerale, di natura contabile e fiscale previsti dalla legge. 
In relazione alle finalità indicate, i dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, secondo correttezza e con la 
massima riservatezza, saranno registrati o conservati in archivi informatici o cartacei e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati in questione potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente per gli scopi 
previsti dalla legge e per gli adempimenti connessi all’attività di finanziamento dell’Ente camerale con l’osservanza di  
adeguate misure di sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 7 del dlgs 196/2003, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza  di dati che lo riguardano, a 
modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Via Verdi, 2 - 
Parma. 
Responsabile del Trattamento è il Segretario Generale dell’Ente Camerale Dott. Alberto Egaddi. 
 
Luogo/data                                                                                                      Firma del legale rappresentante                                        
 
…………………………………..                                                                             ………………………………………………...  
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