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ALLA  
CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA 

 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 _______________________________________________________________________________________________ 
 
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 ____________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI EROGAZIONE BANDO: “VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0” - PRIMA EDIZIONE
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CHIEDE 
L’erogazione del contributo concesso alla Camera di Commercio di Pavia a valere sul “Bando Voucher Digitali 
Impresa 4.0 – Prima Edizione”  
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del DPR 28/12/200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

DICHIARA 
 

1. che la propria impresa è ancora in possesso dei requisiti soggettivi e delle altre indicazioni 
previste per l'ammissibilità al voucher dal Bando;  

2. che le spese indicate nel seguente Prospetto analitico che segue riguardano effettivamente 
ed unicamente gli ambiti di intervento previsti e ammessi a contributo; 

3. che i titoli di spesa indicati nel Prospetto analitico sono fiscalmente regolari ed 
integralmente pagati e non sono stati, né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri 
contributi pubblici;  

4. che le copie dei documenti di spesa allegati (fatture e quietanze di pagamento) sono 
conformi agli originali in suo possesso; 

5. che l'iniziativa oggetto del contributo camerale si è regolarmente svolta con le seguenti 
modalità:  

 
a) PERCORSI FORMATIVI:       SI       NO     

 
Ente di formazione  _____________________________________________________ 
Titolo del corso ________________________________________________________ 
Periodo in cui si è svolto il corso ___________________________________________ 
Numero di persone che hanno frequentato il corso ____________________________ 
Monte ore complessive del corso __________________________________________ 
 
Allegare dichiarazione di fine corso o copia del/degli attestati di frequenza rilasciato/i dal 
fornitore  

 
b) SERVIZI DI CONSULENZA: Descritti dettagliatamente nel “Piano di Innovazione Digitale” 

allegato alla presente domanda 
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PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE 
 

Al termine del progetto, sono state sostenute spese complessive pari a _____________________________ 
________________________€ (IVA esclusa) documentate dalle seguenti fatture (di cui si allega copia): 
 

N° 
FATTURA 

DATA 
FATTURA 
(GG/MM/AAAA) 

RAGIONE SOCIALE 
FORNITORE 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
EROGATO 

(consulenza o formazione) 

IMPORTO 
(al netto di IVA) 

 /    /    /   € 
 /    /    /   € 

 /    /    /   € 

 /    /    /   € 

 /    /    /   € 

TOTALE SPESE SOSTENUTE €  

 
 
Si è provveduto al pagamento delle suddette fatture (si allega copia della documentazione comprovante 
l'avvenuto pagamento): 
 

N° 
FATTURA 

DATA 
FATTURA 
(GG/MM/AAAA) 

RAGIONE SOCIALE 
FORNITORE 

MODALITA’ 
DI 

PAGAMENTO 
(ri.ba / bonifico) 

DATA 
PAGAMENTO 

IMPORTO 
(al netto di IVA) 

 /    /    /   /    /     / € 

 /    /    /   /    /     / € 

 /    /    /   /    /     / € 

 /    /    /   /    /     / € 

 /    /    /   /    /     / € 

TOTALE SPESE SOSTENUTE € 
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DICHIARA INOLTRE 

 
- di essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’allegato I del Reg. UE n. 651/2014 

e di non rientrare tra le società semplici che non svolgono attività commerciale;  

- di avere sede legale e/o unità operativa in provincia di PAVIA; 

- di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per 

i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 

159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica 

antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 

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

normativa vigente; 

- di non beneficiare di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sulla base 

delle previsioni dell’art. 12 “Cumulo” del Bando in parola; 

- di assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda 

presentata; che le attività previste sono state avviate e concluse entro i termini stabiliti dal 

Bando e realizzate in provincia di Como; che vi sia una puntuale e completa realizzazione delle 

attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali 

modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell’impresa, 

preventivamene autorizzate dalla Camera di Commercio di PAVIA; 

- di avere realizzato le attività per cui ha ottenuto il contributo con le modalità, i tempi e le 

spese sostenute come previsto dal Bando; 

- che per tutte le fatture il pagamento è comprovato da documenti contabili aventi forza 

probatoria, e che tutta la documentazione (in originale) tecnica, amministrativa e contabile 

attestante le spese sostenute e rendicontate nonché relativa ai servizi usufruiti tramite il 

contributo assegnato sarà tenuta a disposizione della Camera di Commercio di PAVIA per 

accertamenti e controlli previsti per un periodo non inferiore a 10 (anni) dalla data del 

provvedimento di assegnazione del contributo;  

- che non sono intervenute variazioni rispetto alla data della domanda di contributo 

comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati, in tutto o in parte, con particolare 

riferimento alla situazione economica e della compagine societaria; 

- che i dati e le informazioni fornite nella rendicontazione sono rispondenti a verità; 



 
  

BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0  
PRIMA EDIZIONE 

DOMANDA DI EROGAZIONE 
 

 

 5 di 7  

- 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 invio 

telematico della presente pratica di contributo;  

- che il soggetto delegato alla trasmissione telematica:  

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

completamento della modulistica elettronica dell’istanza stessa; 

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

e completamento della modulistica elettronica dell’istanza stessa; 

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

originali conservati: 

 

           

 

 

SI IMPEGNA 

- a consentire, per tutti gli anni previsti, verifiche e controlli periodici della Camera di 

Commercio di PAVIA presso la sede dell’impresa allo scopo di verificare lo stato di attuazione, 

il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle 

dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000 e quelle relative al “de 

minimis”) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo; 

- a riconoscere che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione pervenute 

successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione. 

        presso l’impresa beneficiaria presso il delegatooppure

Salvo Trotta

Salvo Trotta
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ALLEGA 

1. Piano di innovazione digitale dell'impresa – firmato digitalmente dal legale rappresentante o 

titolare dell'impresa beneficiaria; 

2. Nel caso dell’attività formativa, se sostenuta; la dichiarazione di fine corso o copia del/ degli 

attestato/i di frequenza (per almeno l’80% del monte ore complessivo) al/ai percorsi formativi 

rilasciati dai fornitori a ciascuno dei partecipanti; 

3. Copia delle fatture emesse a carico dell'impresa da parte del/i fornitore/i di progetto (per servizi di 

consulenza e per la formazione); 

4. Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle fatture fornite (esclusivamente 

mediante transazioni bancarie verificabili – ri.ba / bonifico); 

Data, ____/_____/_______ 

________________________________ 

Firma del Legale rappresentante o titolare* 

* firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali 

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia. 
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, 
contattabile all’indirizzo mail: rpd@pv.camcom.it ; 
 
2. Finalità del trattamento 
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività relative al 
bando 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in 
forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione. 
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con 
l'ammissione al bando. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per le finalità relative al bando “VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0” - PRIMA 
EDIZIONE agli uffici interni dell’Azienda Speciale e Camerali e pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di PAVIA. 
 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia. 
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in 
materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma 
anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso 
presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente 
la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 
 
 
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante (Legale Rappresentante) presta il proprio consenso 
all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative 
istituzionali promosse da dalla Camera di Commercio di Pavia nonché da PaviaSviluppo 
(Sottoscrizione facoltativa) 
  
  

Data, ____/_____/_______ ___________________________________ 

 Firma del Legale rappresentante o titolare* 

* firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato 

 
 

 


