
 
 

                     BANDO  VOUCHER DIGITALI I4.0  - 2018                              
 

MODULO P.01/18 
 
 

1 
 

  

  

 

 
Alla  
CAMERA DI COMMERCIO di TORINO 
Via Carlo Alberto 16 
10123 TORINO 
 
 
 
 

DOMANDA CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER -  
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
Anno 2018  

 
DA ALLEGARE, integralmente compilato, AL MODELLO BASE GENERATO DA WEBTELEMACO CONTESTUALMENTE 
ALL’INVIO TELEMATICO DELLA PRATICA ENTRO LE ORE 16:00 DEL 21 Settembre 2018 

 
 
Il/La sottoscritto/A (COGNOME e NOME)_____________________________________________________ 
 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ 
 

� con sede in (COMUNE)  __________________________________________________________(TO) 
 

� o unità locale beneficiaria del contributo (se diversa dalla sede) in (COMUNE)___________________(TO) 

 
via________________________________________________________________________ 

CAP _______________ telefono ______________________  
 
e-mail _____________________________________________ 

codice fiscale o  partita IVA _______________________________________ 

indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali ______________________________ 

Nr R.E.A. (iscrizione alla Camera di commercio di Torino) ______________________________ 

 
Referente dell'impresa per la richiesta di voucher (se diverso dal dichiarante) 
 
Cognome e nome: 
__________________________________________________________________________________ 
 
n. di telefono: ___________________ e-mail: _____________________________________________ 
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CHIEDE 
 

la concessione del voucher di cui al Bando denominato “Bando Voucher digitali I4.0- Anno 2018”, approvato con 

Deliberazione n. 101 del 18/06/2018 della Giunta della Camera di Commercio di Torino, per la realizzazione delle 

seguenti iniziative focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Industria 

4.0 (BARRARE UNA O PIU' LETTERE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DA REALIZZARE. NB: LA 

REALIZZAZIONE DELLE SPESE DI CONSULENZA E’ OBBLIGATORIA): 

� A) servizio di consulenza di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del Bando denominato “Bando Voucher 

digitali I4.0- Anno 2018”,   

� B) corso di formazione di cui alla all’articolo 9 comma 1, lettera b) del Bando denominato “Bando Voucher 

digitali I4.0- Anno 2018”,   

 

Aderendo al progetto denominato__________________________________________________________ 

coordinato dal seguente soggetto proponente (denominazione)___________________________________ 

 

Scegliendo il seguente Responsabile tecnico di progetto: 

denominazione_________________________________________________________________ 

C.F. / P.IVA____________________________________________________________________ 

 

NB: Barrare l’opzione che segue solo se l’impresa è iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento di 
attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012 (rating di legalità) 

 Inoltre, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 15 del bando (Rating di legalità): 
 
� Se spettanti (ovvero se l’impresa è in possesso del rating di legalità), chiede di aggiungere 250,00 

euro come premialità all’importo del voucher, impegnandosi a comunicare alla Camera di commercio 

di Torino l’eventuale revoca o sospensione del rating disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente 

tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell’erogazione del contributo; 

 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

 Di aver preso visione del bando camerale in base al quale richiede il beneficio, accettando 

integralmente i criteri e le modalità in esso contenute; 

  

(solo nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 
Torino al momento della domanda) 

� Che l’impresa richiedente si impegna ad ottenere sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale 

della Camera di Torino prima della liquidazione del voucher. 
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DICHIARA INOLTRE 

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) 
Consapevole che le dichiarazioni sottostanti non veritiere e la falsità negli atti comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
   

 Che l’impresa richiedente non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, 

contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Torino, ai sensi 

della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

 Che l’impresa richiedente rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa, così come definita 

dall’Allegato I al Regolamento UE nr. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (pubblicato sulla 

GUUE L 187 del 26/06/2014). 

 Che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non sussistono 

cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (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. 85 del 

D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

 Che l’impresa richiedente non si trova in stato di difficoltà (ai sensi dell’dell’art. 2 punto 18 del 

Regolamento 651/2014 della Commissione europea) 

 

Che l’impresa richiedente (Barrare una delle due ozpioni) 

� non ha usufruito di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, così come definiti 

dall’art. 2, punto 94) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 

nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari,  

� ha usufruito di servizi di consulenza in materia di innovazione, così come definiti dall’art. 2, punto 

94) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per un importo 

pari a …………… euro  nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari 

 
ALLEGA  

 

I seguenti file in formato pdf (se non diversamente specificato) firmati digitalmente: 

 SCHEDA PROGETTO (Modulo P.02/18), firmata digitalmente dal legale rappresentante del SOGGETTO 

PROPONENTE  

 DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO di possesso dei requisiti previsti nel bando (Modulo 

P.03/18), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Responsabile tecnico 

 
 

Firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

La presentazione della presente domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli 
effetti del Regolamento UE 679/2016, ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al “Bando Voucher digitali I4.0- 
Anno 2018”, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento 
giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. In particolare: 
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 in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell’Ente camerale nella sezione 
Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese;  

 i dati potranno essere comunicati a:  

a) CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) 
mediante l’attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto) 

b) Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

I dati raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate. Titolare del trattamento è la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Torino (Via Carlo Alberto 16, 10123 Torino). Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione 
Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it   Responsabile della 
sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti è la Società consortile INFOCAMERE (Piazza Sallustio 21, 00187 Roma). 
Il trattamento dei dati viene eseguito solo dal personale incaricato e da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione.  Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dall’Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati 
sono stati raccolti. 

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE tra cui, in particolare, il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino (Via Carlo Alberto 16, 10123 Torino) 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it. 
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