Riservato al Protocollo

APPLICARE MARCA DA BOLLO
Euro 16,00

Riportare i dati reperibili sulla marca da bollo:
Data di emissione
Identificativo
Alla
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI PARMA
Servizio Affari Economici
PEC: protocollo@pr.legalmail.camcom.it

BANDO INNOVAZIONE DIGITALE ANNO 2020
MODULO DI DOMANDA
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

Numero R.E.A

Codice Fiscale

Indirizzo Sede Legale Via/Piazza

Tel.

e-mail

Settore
□ Artigianato □ Industria

□ Commercio/Servizi

□ Pesca

□ Agricoltura

□ Trasporti
Comune e CAP

PEC

Persona da contattare per chiarimenti (Nome e Cognome, telefono e e-mail)

1

CHIEDE
che l’impresa partecipi al “BANDO INNOVAZIONE DIGITALE ANNO 2020”
A tal fine il sottoscritto
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;
DICHIARA
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

a) che l’impresa è attiva e in regola con l’iscrizione al Registro Imprese e con sede legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Parma;
b) che l’impresa è una micro impresa, piccola impresa o media impresa come definite dall’Allegato I del
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea;
c) che l’impresa è consapevole che, ai fini dell’erogazione del contributo, dovrà essere in regola con il
versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Parma e con il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali;
d) che non sono in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo senza continuazione dell’attività ed in ogni altra procedura concorsuale prevista
dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o non hanno in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

e) che l’impresa non si trova in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 20191;
che l’impresa non è controllata dalla Pubblica Amministrazione;

f)

g) che l’impresa non si trova in rapporto di controllo/collegamento e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con i fornitori2;
g) che l’impresa



non ha in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio ai
sensi dell’art. 4 comma 6 del DL 95/2012

oppure



rientra tra i soggetti i soggetti esclusi dall'applicazione dell'art. 4 comma 6 D.L. 95/2012;

Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

h) che l’impresa



è in possesso del Rating di Legalità pari a __________________

oppure


1

non è in possesso del Rating di Legalità;

In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

2

Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella
composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche
ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte
costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

2

i) che l’impresa:



non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche autorizzate dalla Commissione europea ai sensi della
Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza da covid-19 (C (2020) 1863 e successive modificazioni)

oppure



ha beneficiato delle seguenti agevolazioni pubbliche autorizzate dalla Commissione europea ai sensi
della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza da covid-19 (C (2020) 1863 e successive modificazioni)

Data
concessione
………….
………….
……….....
………….
………....

Normativa di
riferimento3
……………..…….
……….…………..
……….…………..
……………….......
…….………….....

Ente concedente4

………….......................
………….......................
………….......................
………….......................
…………………………..

Importo dell’aiuto concesso5
Attività
agricola6
……………
………..….
…………...
….………..
…….……..

Pesca
Acquacoltura7
……………
……………
……………
……………
……………

Altre attività
……………
……………
……………
……………
……………

l) che l’impresa è:



soggetta alla ritenuta del 4% prevista dall’art 28 del DPR 600/73

oppure



non soggetta alla ritenuta 4% prevista dall’art 28 del DPR 600/73

m) di avere preso visione dell’informativa presente sul sito http://www.pr.camcom.it/privacy-1 e di essere a
conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dalla
normativa nazionale vigente.

3 Riportare il riferimento alla legge, al bando o ad altra disposizione in base alla quale l’aiuto è stato concesso.
4 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate,
ecc.)
5 Deve essere riportato l’importo indicato nell’atto di concessione, sia che sia espresso in valore nominale che sia indicato in Equivalente sovvenzione
lordo
6 Si riferisce alla sola attività agricola primaria, esclusa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.
7 Comprende pesca, acquacoltura e trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.

3

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE
TITOLO DEL PROGETTO




A) Progetto già terminato (si presentano solo fatture quietanzate)
B) Progetto non ancora iniziato o iniziato ma non terminato

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Barrare uno o più





acquisto di beni/servizi
consulenza
percorso formativo

Descrivere le finalità del progetto con riferimento agli ambiti tecnologici di intervento previsti dal Bando (art.2 comma 2)

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Indicare gli elementi innovativi e distintivi del progetto per l’impresa

4

COMPILARE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
Descrizione della tecnologia acquistata/da
Tecnologia a cui si collega fra quelle art. 2 comma
acquistare
2 del Bando

COMPILARE IN CASO DI CONSULENZA: TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO
Con esplicita indicazione delle tecnologie implicate, fra quelle indicate all’art 2 comma 2 del Bando

COMPILARE IN CASO DI PERCORSO FORMATIVO: TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO
Descrizione di ciascun percorso formativo previsto in progetto

Titolo e/o oggetto del corso 1
Indicazione delle tecnologie, tra quelle previste
all’art. 2 comma 2 del Bando, alle quali si riferisce
Durata in ore e destinatari

Titolo e/o oggetto del corso 2
Indicazione delle tecnologie, tra quelle previste
all’art. 2 comma 2 del Bando, alle quali si riferisce
Durata in ore e destinatari

5

SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Preventivo
/
Fattura

Fornitore

SPESE PER ACQUISTO TECNOLOGIE
Imponibile
Descrizione spesa
(in € al netto di
IVA)

Estremi del
pagamento in caso
di fattura*

Totale
spese

SPESE DI CONSULENZA
Preventivo
/
Fattura

Fornitore

Descrizione spesa

Imponibile
(in € al netto
IVA)

Estremi del
pagamento in caso
di fattura*

Imponibile
(in € al netto
IVA)

Estremi del
pagamento in caso
di fattura*

Totale
spese

SPESE DI FORMAZIONE
Preventivo
/
Fattura

Fornitore

Descrizione spesa

Totale
spese
* gli estremi del pagamento vanno indicati solo nel caso di progetto già concluso per il quale si allegano fatture
quietanzate
6

FORNITORI DI SERVIZI DI CONSULENZA E/O FORMAZIONE - INTERVENTO REALIZZATO DA:
Fornitore 1
Ragione sociale___________________________________________________________________________
Sede Legale _______________________________ Legale Rappresentante __________________________
Partita Iva________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________E-mail: ______________________________________________
Parte del progetto realizzata __________________________________________________________________
Costi previsti ______________________________________________________________________________

Fornitore 2
Ragione sociale___________________________________________________________________________
Sede Legale _______________________________ Legale Rappresentante __________________________
Partita Iva________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________E-mail: ______________________________________________
Parte del progetto realizzata __________________________________________________________________
Costi previsti ______________________________________________________________________________
Fornitore 3
Ragione sociale___________________________________________________________________________
Sede Legale _______________________________ Legale Rappresentante __________________________
Partita Iva________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________E-mail: ______________________________________________
Parte del progetto realizzata __________________________________________________________________
Costi previsti ______________________________________________________________________________
(aggiungere riquadri se necessario e in caso di “ulteriori fornitori” di cui all’art. 6 comma 3 lettera b) l’impresa
deve allegare modulo autocertificazione del fornitore)

7

DATI DELL’AZIENDA E COORDINATE BANCARIE
Qualora il contributo venga concesso il relativo importo dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato
all’impresa richiedente presso:
Istituto di credito

Filiale/Agenzia n.

Indirizzo

Comune-Provincia e cap

Codice IBAN
I

T

L’importo verrà erogato al netto della ritenuta 4% prevista dall’art 28 DEL DPR 600/73, salva diversa indicazione
dell’impresa.

SI IMPEGNA ALTRESI’ A
dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Agevolazioni Economiche della Camera di commercio di Parma circa
ogni eventuale variazione rispetto alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nei relativi
allegati, intervenuta successivamente alla sua stessa sottoscrizione.
ALLEGA ALLA PRESENTE
NEL CASO A) PROGETTO GIA’ TERMINATO AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 copia delle fatture quietanzate
 copia dei pagamenti


eventuale modulo autocertificazione fornitori, nel caso si ricorra agli “ulteriori fornitori”

 eventuale dichiarazione di fine corso e attestato di frequenza per attività formativa
 eventuale copia del piano di finanziamento presentato all’ente finanziatore
 relazione conclusiva delle attività realizzate firmata digitalmente dal legale rappresentante
 report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0”
NEL CASO B) PROGETTO NON ANCORA INIZIATO/INIZIATO MA NON TERMINATO AL MOMENTO DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 copia dei preventivi di spesa
 eventuale modulo autocertificazione fornitori, nel caso si ricorra agli “ulteriori fornitori”
 eventuale copia del piano di finanziamento presentato all’ente finanziatore

_________________________
(Luogo e data)

__________________________
Firma digitale del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)
8

