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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA 

Il/la sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

codice Fiscale _________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società 

_____________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di _____________ partita IVA n. ______________ REA n._________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ________ 

città ______________________________ provincia _______________________ CAP _______ 

tel. _________________________________ fax ______________________________________ 

 e–mail _______________________________________________________________________ 

indirizzo PEC___________________________________________________________________ 

Indirizzo della sede operativa dove sarà realizzato il programma di investimento 
(non compilare nel caso in cui l’indirizzo coincida con la sede legale) 

_______________________________________________________________________ 

Cap:______________Città:______________________________________Prov:______ 

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

- Nome e Cognome__________________________________________________

- Telefono _________________________________________________________

- E-mail ___________________________________________________________

CHIEDE 

che l’impresa partecipi alla procedura di assegnazione di un voucher pari a €_______________

a valere sul bando voucher digitali I4.0 ed. 2020  Misura B

Numero identificativo (seriale) della marca da bollo ______________________ 
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(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ – ART. 47 DPR 445/2000) 

A tale fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti 

dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA  

 

1. che l’impresa è una micro o piccola impresa o media impresa1 come definita nell’Allegato I al 

Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea; 

2. che l’impresa è attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione 

territoriale della Camera di commercio di Pavia; 

3. che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale e ha forniture in essere  con la 

Camera di Commercio di Pavia; 

4. che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 

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

vigente normativa; 

5. □ che l’impresa è iscritta   oppure          □ che l’impresa non è iscritta 

nell’Elenco delle imprese con rating di legalità con il punteggio di _____________________  

(Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 e Regolamenti attuativi dell'Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato); 

6. che l’impresa non si trova in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.c. 

con i propri fornitori di beni/servizi i cui costi siano oggetto di contributo, né ha con essi 

assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;2  

 
1
 La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone 

(calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni 
di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si 
definisce: 
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro 
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri 
previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto 
anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione.. 
 
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 anch'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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7. che l’impresa, relativamente alle spese ammissibili del presente progetto per cui fa richiesta

di contributo:

□ non ha beneficiato di altri aiuti di Stato

□ ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato (di seguito elencati)

ENTE CONCEDENTE 
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

NAZIONALE 

PROVVEDIMENTO
DI

CONCESSIONE 

ESTREMI DEL
REGOLAMENTO UE

DI ESENZIONE3 

INTENSITA’ DI

AIUTO APPLICATA) 
IMPORTO IMPUTATO
SULLA VOCE DI COSTO 

8. in caso di DELEGA

di conferire delega all’intermediario abilitato signor_____________________________ 

soggetto sottoscrittore/intermediario con la qualifica di _________________________ 

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

digitale e invio telematico della presente pratica di contributo. 

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

3
 Oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato. 
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ALLEGATO 1 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 2, del 

presente Bando, esso si riferisce: 
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TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO PER IL PERCORSO FORMATIVO  

con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 2, della 

parte generale del presente Bando, esso si riferisce: 

 

 

 

 

 

 

RIPORTARE UNA SINTETICA DESCRIZIONE DEI BENI E SERVIZI STRUMENTALI DA ACQUISTARE, 

CON L’INDICAZIONE DELLE TECNOLOGIE (art. 2 comma 2 del bando)  

 

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA ACQUISTATA/DA ACQUISTARE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTAGLIO DEI COSTI DA PROGETTO: 

 

VOCI DI COSTO AMMISSIBILI TOTALE COSTO €  IMPORTO RICHIESTO € 

(al netto di IVA) 
 

COSTI DI FORMAZIONE 

 

  

 

COSTI DI CONSULENZA 

 

  

 

COSTO PER ACQUISTO DI 

TECNOLOGIE 

 

  

 

Totale progetto 
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INTERVENTO REALIZZATO DA FORNITORE/I 

Ragione sociale________________________________________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _________________________ Partita Iva________________________ 

Tel.  _________________________ Email:  __________________________________________ 

Parte del progetto realizzata ______________________________________________________ 

Costi previsti __________________________________________________________________ 
(in caso di “ulteriori fornitori” comma da art. 6 comma 1  del bando deve allegare autocertificazione del fornitore)  

Ragione sociale________________________________________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _________________________ Partita Iva________________________ 

Tel.  _________________________ Email:  __________________________________________ 

Parte del progetto realizzata ______________________________________________________ 

Costi previsti __________________________________________________________________ 
(in caso di “ulteriori fornitori” come da art. 6 comma 1  del bando deve allegare autocertificazione del fornitore)  

Ragione sociale________________________________________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _________________________ Partita Iva________________________ 

Tel.  _________________________ Email:  __________________________________________ 

Parte del progetto realizzata ______________________________________________________ 

Costi previsti __________________________________________________________________ 
(in caso di “ulteriori fornitori” come da art. 6 comma 1  del bando deve allegare autocertificazione del fornitore)  

Ragione sociale________________________________________________________________ 

Sede Legale ___________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _________________________ Partita Iva________________________ 

Tel.  _________________________ Email:  __________________________________________ 

Parte del progetto realizzata ______________________________________________________ 

Costi previsti __________________________________________________________________ 
(in caso di “ulteriori fornitori” come da art. 6 comma 1 del bando deve allegare autocertificazione del fornitore)  

Firma digitale richiedente 

__________________________________________ 
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ALLEGA 

1. Laddove applicabile, Modulo autodichiarazione di “Ulteriori fornitori” di cui all’articolo
6 comma 1 del Bando - disponibile sulla pagina del bando all’indirizzo:
http://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=447&daabstract=6372 

2. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

dell’azienda e dell’eventuale delegato;

SI IMPEGNA 

In caso di concessione del contributo: 

- a comunicare tempestivamente all’indirizzo mail-pec pavia@pv.legalmail.camcom.it ogni

eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente

domanda e nella documentazione allegata che ne costituisce parte integrante;

- con riferimento al periodo intercorrente tra la domanda e l’erogazione del contributo, a

comunicare eventualmente la revoca o sospensione del rating di legalità;

- in caso di concessione del contributo, ad inviare la documentazione finale relativa alle spese

sostenute, secondo le modalità previste dall’art. 12 del Bando (Rendicontazione e

liquidazione del voucher).

Firma digitale richiedente 

____________________________________________ 
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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.

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 

Data  ______________________ Firma del Legale Rappresentante 

___________________________ 
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