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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA 

VIA MENTANA, 27 

27100 PAVIA 

Oggetto: DOMANDA DI EROGAZIONE DEL BANDO: “VOUCHER DIGITALI IMPRESA I4.0 - EDIZIONE 2020” 

 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Ai fini della liquidazione del voucher in oggetto, 

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______________________________________________________ 

(in caso di DELEGA) 

di conferire eventuale procura all’intermediario abilitato signor_____________________________________________ 

soggetto sottoscrittore/intermediario che effettua la trasmissione on line della pratica di contributo camerale con la

 qualifica di ____________________________________ 

per l’esecuzione delle formalità amministrative nonché della sottoscrizione con firma digitale e invio telematico della 
presente pratica di contributo. 
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• 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;

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

originali conservati:

 presso l’impresa beneficiaria oppure  presso il delegato

(EVENTUALE) 

Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter dell’istanza di contributo: 

- Nome e Cognome__________________________________________________

- Telefono _________________________________________________________

- E-mail ___________________________________________________________

CHIEDE 

L’erogazione del contributo concesso da codesta CCIAA a valere sul “Bando Voucher digitali impresa 4.0 - 
edizione 2020” per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Pavia.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima, 

DICHIARA 

- che gli interventi realizzati e le spese sostenute (così come risultano dagli ALLEGATI 1 e 2 al presente
modulo) sono conformi a quelli indicati nella domanda presentata e ammessa al beneficio, e che le attività
previste sono state avviate e concluse entro i termini stabiliti dal Bando e realizzate presso la sede legale e/o
unità locale, iscritte e attive al registro imprese della Provincia di Pavia;

- di aver realizzato gli interventi e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) di entità pari o superiore
all’investimento minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% di quanto previsto in concessione;

- 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;
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- 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; 

- che le spese indicate nel prospetto analitico (ALLEGATO 1) riguardano effettivamente ed unicamente 
gli ambiti di intervento previsti e ammessi a contributo. 

 
Il sottoscritto  

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 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. 

 

Data, ____________________ 

 

____________________________________ 

Firma del Legale rappresentante o titolare* 

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

 

Informativa Privacy: ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti 

dall’Avviso Pubblico/Bando e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata 

l’attività dell’Ente. 

 

ALLEGA 

1. Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati;  

2. Copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., 
bonifico), sono esclusi pagamenti effettuati con assegno e/o contanti;  

3. Nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per 
almeno l’80% del monte ore complessivo;  

4. Una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria del 
voucher, di consuntivazione delle attività realizzate (compilata sul modello ALLEGATO 2 unito al 
presente modulo); 

5. Report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul 
portale nazionale del PID www.puntoimpresadigitale.camcom.it oppure all’indirizzo 
www.pidpavia.it/selfi40 ) e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment guidato, realizzato dal Digital 
Promoter della CCIAA (contattare i digital promoter della CCIAA Pavia – pid@pv.camcom.it) 

  



 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0  
Edizione 2020 

DOMANDA DI EROGAZIONE 
 

 

4 
 

ALLEGATO 1 

PROSPETTO ANALITICO 

(dettaglio delle fatture allegate) 

Fattura 

(Data e Numero) 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI ACQUISTATI 

Importo  

(Iva Esclusa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTALE .  

  



 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0  
Edizione 2020 

DOMANDA DI EROGAZIONE 
 

 

5 
 

ALLEGATO 2 

RELAZIONE FINALE DI CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

 

1) Descrizione dell’attività dell’impresa PRIMA dell’introduzione delle tecnologie 4.0 oggetto di 
intervento (max 15 righe): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Descrizione dell’attività dell’impresa DOPO l’introduzione delle tecnologie 4.0 oggetto di intervento  
(max 15 righe): 
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3) Tecnologie oggetto di intervento (indica le tecnologie implementate)

 robotica avanzata e collaborativa;

 interfaccia uomo-macchina;

 manifattura additiva e stampa 3D;

 prototipazione rapida;

 internet delle cose e delle macchine;

 cloud, fog e quantum computing;

 cyber security e business continuity;

 big data e analytics;

 intelligenza artificiale;

 blockchain;

 soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà

 aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

 simulazione e sistemi cyberfisici;

 integrazione verticale e orizzontale;

 soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

 soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate

 caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le

 tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

 sistemi di e-commerce;

 sistemi per lo smart working e il telelavoro;

 soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire

 forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza

 sanitaria da Covid-19;

 connettività a Banda Ultralarga.

 sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

 sistemi fintech;

 sistemi EDI, electronic data interchange;

 geolocalizzazione;

 tecnologie per l’in-store customer experience;

 system integration applicata all’automazione dei processi;

 tecnologie della Next Production Revolution (NPR).
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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, all’indirizzo mail DPO@lom.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 per la concessione di contributi a micro, piccole e medie imprese della 
provincia di Pavia per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.  

3. Modalità di trattamento  
I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/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 per la concessione di contributi a micro, piccole e medie imprese 
della provincia di Pavia per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.  

5. Comunicazione e diffusione  
I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità relative al bando per la concessione di 
contributi a micro, piccole e medie imprese della provincia di pavia per l’attivazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro agli uffici interni dell’Azienda Speciale e Camerali e pubblicati sul sito 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. 
 
 
 
Data, ___________________ _ ________________________________ 
 
 Firma del Legale rappresentante o titolare* 

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