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MODULO DOMANDA  
da allegare al modello base contestualmente all’invio telematico della pratica 

 

dalle ore 8:00 del 2 novembre 2017 alle ore 21:00 del 5 dicembre 2017 
 

Bando concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese per 

interventi in tema di utilizzo delle tecnologie 4.0 - Anno 2017   

(CODICE 17HT) 

 
 

Alla  

Camera di Commercio di Vicenza  

Via Montale 27 

36100 Vicenza 

 

 

Il/La sottoscritto/a       

Nato/a a       il       

Residente in                              Via                  

Codice Fiscale      

 

in qualità di   titolare    rappresentante legale dell’impresa di seguito indicata: 

Denominazione                                                                              R.E.A.       

Sede legale in                                        o unità locale in                                     

Via Prov          

PEC         

cui dovranno essere inviate le comunicazioni 

camerali (utilizzare lo stesso indirizzo PEC 

inserito nel modulo di procura se utilizzato) 

Sito Web       

Tel./Cell.       E-mail       

Codice Fiscale o Partita IVA       

Referente per la domanda di voucher (cognome nome)                                       

E-mail:                                                               Tel./Cell.        

  

L’IMPRESA PUO’ PRESENTARE UN’UNICA DOMANDA 

 

visto e letto il Bando “Concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese per interventi 

in tema di utilizzo delle tecnologie 4.0” (di seguito Bando) approvato con delibera di Giunta 

camerale n. 171 del 26/10/2017 per interventi relativi a percorsi formativi e servizi di 

consulenza sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 

4.0 
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CHIEDE 

 

di partecipare al bando in oggetto per le seguenti iniziative (barrare 1 o 2 caselle): 

 

 Percorsi formativi (limitatamente alle tecnologie di cui al punto a.1 dell’all. A) allegare 

programma e relativo preventivo di spesa 

 

 Servizi di consulenza allegare preventivi di spesa per tipologia di intervento, di cui ai punti a.1 

e a.2 dell’All. A) da usufruire presso 1) Agenzie formative accreditate dalle Regioni; 2) Università 

e Scuole di Alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR; 3) Centri per 

l’Innovazione e Laboratori di Ricerca accreditati della Rete Alta Tecnologia della Regione del 

Venet; 4) Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017.  

 

In relazione alle seguenti tecnologie abilitanti: (barrare 1 o più caselle) 

a.1)        a.2) 

  Soluzioni per la manifattura avanzata    Web App, API 

  Manifattura additiva    Sistemi di pagamento mobile e/o via 

Internet 

  Realtà aumentata e virtual reality    Georeferenziazione e GIS 

  Simulazione    Sistemi di monitoraggio e 

telesorveglianza di collegati a processi 

produttivi 

  Integrazione verticale e orizzontale    CRM 

  Industrial internet e IoT    ERP 

  cloud    Digital Signage 

  Cybersicurezza e business continuity   

  Big data e analytics 

  

CONTRIBUTO RICHIESTO 

 

Contributo riconoscibile pari al 50% dell’importo complessivo 

delle spese sostenute e rendicontate (al netto di IVA e di altre 

imposte e tasse) da un minimo di € 1.000,00 sino ad un massimo 

di € 1.500,00 

 

 

€____________ 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazione non veritiera e della responsabilità penale conseguente a 

dichiarazioni non rispondenti al vero – secondo quanto previsto dagli art. 76 e 75 del D.P.R. n. 

445/2000 

 

DICHIARA 

 



      

                                                                                      CODICE 17HT                      
 

 

3 

√ di aver preso visione del bando camerale in base al quale richiede il beneficio  accettando 

integralmente i criteri e le modalità in esso contenute;  

√ di essere (contrassegnare una delle condizioni):  

 MICROIMPRESA   

 

 PICCOLA IMPRESA   

 

 MEDIA IMPRESA  

così come definite dall’allegato I al Reg.UE n. 651/2014 che riprende la 

Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE come recepita dalla 

normativa nazionale; 

√ che le attività formative sono rivolte al personale della propria impresa (titolari, legali 

rappresentanti, amministratori, soci e dipendenti); 

√ che i servizi di consulenza prevedono l’elaborazione di un “Piano di Innovazione 

Digitale”; 

√ di non trovarsi in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del 

Reg.UE n. 651/2014;  

√ di essere a conoscenza che gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi del 

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 

√ di non presentare nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione 

alcun soggetto in carica presso la Giunta della Camera di Commercio; 

 

In caso di accoglimento della richiesta, per la liquidazione del voucher, il sottoscritto inoltre 

dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 

e s.m.i., di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per tutte le commesse pubbliche o 

concessioni di finanziamenti della Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza, fermo restando 

l'impegno di comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale 

variazione dei dati sotto dichiarati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

eventualmente delegate ad operare sul conto medesimo:     

 

  Conto Corrente Bancario     Conto Corrente Postale  

presso la Banca (o Poste Italiane SpA)      Filiale di       Agenzia n.       

Città      Prov.(     ) Via       n.       

Coordinate: 

IBAN        

Swift/BIC        se bonifico su conto corrente estero  

Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 

 Il/la sottoscritto/a 

 Il/la sig./sig.ra       Nato/a a       il       Prov       C.F.         

 Il/la sig./sig.ra       Nato/a a       il       Prov       C.F.        

 

 

ALLEGA  

 

- programma e relativo preventivo di spesa del percorso formativo; 

- preventivi di spesa relativi al servizio di consulenza per tipologia di intervento previsti dal 

presente bando;  
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    I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da 

una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono 

evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere 

predisposti su carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi 

auto preventivi.  

- eventuale procura e copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente in caso di delega alla firma. 

 

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, ovvero da altro soggetto 

intermediario che contestualmente dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 

28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni 

mendaci o non veritiere, di essere delegato a sottoscrivere e trasmettere in via telematica il 

presente documento. Ove la firma digitale sia stata apposta dall’intermediario, occorre 

allegare il modulo di procura unitamente alla copia del documento di identità del legale 

rappresentante dell’impresa richiedente. 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003  

Ai sensi del D.lgs 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti 

informazioni:  

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente;  

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale 

ausilio;  

3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria della domanda e dell’eventuale 

concessione del voucher camerale e il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 

mancato avvio del suddetto procedimento;  

4. i dati potranno essere comunicati a:  

a) Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Vicenza; 

b) CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio 

degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l’attribuzione del CUP (Codice Unico di 

Progetto);  

c) Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ai fini della tenuta del Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato;  

5. il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Vicenza, con sede in Via Montale 27 Vicenza,  

6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003.  

 

 


