
 

 
 
 
 

 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0  
Approvato con determinazione del Segretario Generale n. 15 del 07.02.2018 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
(MODULO PRINCIPALE) 

 
 

Alla  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   
Via Mentana, 27  
27100 PAVIA 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________(prov. _____) il___________________ 

residente a _____________________________ Via _____________________________ n. ______ 

titolare/legale rappresentante dell’ impresa (ragione sociale per esteso): 

________________________________________________________________________________ 

Natura giuridica __________________________________________________________________ 

Attività __________________________________________________________________________ 

Numero REA _____________________________ Codice Fiscale____________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________________ 

Indirizzo della sede legale:___________________________________________________________ 
 
Cap:___________Città:___________________________________________Prov:______________ 
 
Tel: ______________________ E-mail _________________________________________________ 
 
PEC _____________________________________________________________________________ 
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Indirizzo della sede operativa dove è stato realizzato il programma di investimento  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Cap:______________Città:______________________________________Prov:_____________ 
 
Tel:_____________________ E-mail_______________________________________________ 
 
 
Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter dell’istanza di contributo: 
 

- Nome e Cognome _______________________________________________________ 
 

- Telefono _______________________________________________________________ 
 

- E-mail _________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
a fronte di un totale di spesa  sostenuto pari a euro _________________ (al netto di IVA), 

l’erogazione del contributo di euro1 _________________ a valere sul “Bando Voucher Digitali I4.0” 

 

a tal fine 

DICHIARA CHE 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ – ART. 47 DPR 445/2000) 

Consapevole delle responsabilità e sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, 

richiamati dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000 

l’impresa da me rappresentata 

 

1. rientra nella definizione di micro, piccola, media impresa secondo i parametri stabiliti 

dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea; 

 

2. ha sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

Pavia; 

 

3. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente. 

                                                 
1
 50% delle spese, limite massimo € 5.000,00 
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4. non si trova  in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE 

della Commissione europea; 

 

 

5. non ha forniture in essere con la Camera di commercio di Pavia , ai sensi dell’art. 4, comma 6, 

del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 
 

 

DICHIARA  

INOLTRE 
 

6. che i fornitori individuati, non sono imprese o soggetti in rapporto di collegamento, controllo 

e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti2 con il beneficiario; 

 

7. ai fini della premialità prevista dall’art. 3, punto 1, del Bando: 

 

 di partecipare  

 di non partecipare 

all’aggregazione di imprese (anche non formalizzata) finalizzata alla realizzazione del progetto 

condiviso per l’introduzione di tecnologie in azienda in attuazione della strategia definita nel 

Piano Nazionale Impresa 4.0, denominato  

 

______________________________________________________________________________ 

 

8. ai fini della premialità prevista dall’art. 3, punto 2, del Bando:  

 

 di non essere in possesso del rating di legalità 

 di essere in possesso del rating di legalità pari a __________________  

 

9. di conferire delega al signor 

 

______________________________________________________________________________ 
(soggetto sottoscrittore – intermediario – che effettua la trasmissione on line della pratica di contributo camerale) 

 

______________________________________________________________________________ 
(indicare la qualifica) 

 

per l’esecuzione delle formalità amministrative nonché della sottoscrizione con firma digitale e 

                                                 
2Per 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. 
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invio telematico della presente pratica di contributo; 

 

10. che il soggetto delegato alla trasmissione telematica: 

 

 ha facoltà di eseguire anche eventuali rettifiche formali inerenti la compilazione e 

completamento della modulistica elettronica dell’istanza stessa; 

 non ha facoltà di eseguire anche eventuali rettifiche formali inerenti la compilazione e 

completamento della modulistica elettronica dell’istanza stessa; 

11. che le copie dei documenti allegati alla presente pratica di contributo sono conformi agli 

originali conservati: 

 

 presso l’impresa beneficiaria   oppure    presso il delegato 

 

 

ALLEGA 

alla domanda on line, oltre al modulo base webtelemaco, la seguente documentazione firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa: 

 

 scansione del file in formato “pdf” del presente modulo compilato (il mancato invio 

comporta l’inammissibilità della domanda - art. 8 del bando), comprensivo della 

descrizione dell’intervento proposto (allegato 1); 

 Preventivi di spesa (art. 8) 

 Eventuale “Piano di innovazione digitale dell’impresa” 

 Eventuale autodichiarazione di “Ulteriori fornitori” (artt. 5 e 8) 

 scansione in formato “pdf” della copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 

validità del legale rappresentante dell’impresa; 

 In caso di delega, scansione in formato “pdf” della copia fotostatica di un documento 

d’identità in corso di validità del delegato. 

 
Luogo e data ________________________        

Il legale rappresentante  
         (timbro e firma) 
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ALLEGATO 1 
 

TITOLO DEL PROGETTO O DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 
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TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO 

tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 5 del Bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI  

Eventualmente oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 5,del Bando, motivandone le 

ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di 

cui all’Elenco 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO  

Eventuale, con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 5, Elenco 1, del 

Bando, esso si riferisce: 
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INTERVENTO REALIZZATO DAI FORNITORI 
 

1. Fornitore 

 

Ragione sociale____________________________________________________________________ 
 

Sede Legale ______________________________________________________________________ 
 

Legale Rappresentante _________________________ Partita Iva_____________________________ 
 

Tel.  _________________________ Email:  ______________________________________________ 

 

Parte del progetto realizzata __________________________________________________________ 
 

Costi previsti ______________________________________________________________________ 

 

(in caso di “ulteriori fornitori” di cui alla lettera g) dell’art. 5 del bando l’impresa deve allegare autocertificazione del fornitore)  

 

2. Fornitore 

 

Ragione sociale____________________________________________________________________ 
 

Sede Legale ______________________________________________________________________ 
 

Legale Rappresentante _________________________ Partita Iva_____________________________ 

 

Tel.  _________________________ Email:  ______________________________________________ 
 

Parte del progetto realizzata __________________________________________________________ 
 

Costi previsti ______________________________________________________________________ 

 

(in caso di “ulteriori fornitori” di cui alla lettera g) dell’art. 5 del bando l’impresa deve allegare autocertificazione del fornitore)  

 

3. Fornitore 

 

Ragione sociale____________________________________________________________________ 

 

Sede Legale ______________________________________________________________________ 
 

Legale Rappresentante _________________________ Partita Iva_____________________________ 

 

Tel.  _________________________ Email:  ______________________________________________ 
 

Parte del progetto realizzata __________________________________________________________ 
 

Costi previsti ______________________________________________________________________ 

 

(in caso di “ulteriori fornitori” di cui alla lettera g) dell’art. 5 del bando l’impresa deve allegare autocertificazione del fornitore)  
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DETTAGLIO DEI PREVENTIVI ALLEGATI 
 

PREVENTIVO 

(Fornitore, Data 
e Numero) 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

DI CONSULENZA O FORMAZIONE ACQUISTATO 

Importo (Iva 

Esclusa) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 TOTALE  

 

 

 

 

 

 

Il legale rappresentante  
         (timbro e firma) 
 

 
 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno raccolti e trattati dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito e per le finalità istruttorie del 
procedimento in cui è inserita l’istanza stessa oltre che per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali. Il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio per consentire a questa Camera di Commercio di attivare il procedimento amministrativo richiesto. Pertanto, il mancato conferimento 
dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla presente istanza. Tali dati per le predette finalità e per ogni altra connessa e/o conseguente, 
saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia.  
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