BANDO

DESIGN CALLING DIGITALE - 2022
MODULO D01/22

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

DOMANDA PARTECIPAZIONE A FASE 1 – PERCORSO DI TUTORAGGIO

DA INVIARE, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE, VIA PEC a
innovazione@to.legalmail.camcom.it , dalle ore 9 del 22/07/2022 alle ore 17 del 09/09/2022

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 _______________________________________
Nr R.E.A. (iscrizione alla Camera di commercio di Torino) ______________________________
indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali ______________________________

Referente operativo dell'impresa per la domanda (se diverso dal dichiarante)
Cognome e nome:
__________________________________________________________________________________
n. di telefono: ___________________ e-mail: _____________________________________________
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CHIEDE
Di partecipare al percorso di tutoraggio gratuito previsto all’art. 3 del bando (“Fase 1”).
Il percorso è finalizzato alla definizione del seguente progetto di innovazione digitale design-based,
che sarà svolto in collaborazione con designer o studi di progettazione presenti sulla piattaforma
www.asktodesign.it

AMBITO TECNOLOGICO DI INTERVENTO DEL PROGETTO (è possibile selezionare più voci)

☐ implementazione di canali digitali di promozione e comunicazione dell’impresa (es. sito internet, social network, piattaforme fieristiche digitali ecc.);
☐ applicazioni digitali utili a veicolare servizi e prodotti dell’impresa;
☐ materiali di comunicazione indirizzati alla sfera digitale (campagne foto/video, banner ads, template per presentazioni, 3D design, template per newsletter, motion graphic etc.);
☐ sistemi per l’efficientamento dell’organizzazione aziendale (sistemi gestionali, sistemi per lo smart working
etc.);
☐ piattaforme e sistemi per l’e-commerce e l’innovative payment;
☐ impiego di sistemi IoT;
☐ efficientamento della supply chain e della logistica attraverso sistemi digitali;
☐ sistemi per la blockchain
NB: la compilazione del campo sottostante (descrizione del progetto di design digitale) è
obbligatoria. La descrizione del progetto dovrà essere coerente con la selezione della/e tecnologia/e
sopra indicata/e. Si precisa che la descrizione del progetto è indicativa e potrà essere oggetto di
modifiche successivamente alla realizzazione del percorso di tutoraggio.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI DESIGN DIGITALE CHE L’IMPRESA INTENDE
DEFINIRE DURANTE IL PERCORSO DI TUTORAGGIO (max 1500 caratteri, spazi inclusi)
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A TAL FINE DICHIARA:

•

Di aver preso visione del bando camerale “Design Calling Digitale 2022”, accettando integralmente i
criteri e le modalità in esso contenute;

•

Che l’impresa è attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio di
Torino, nonché con il pagamento del diritto annuale ai sensi dell’art. 2 del Bando;

•

Di avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza
sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (DURC)
EVENTUALE - Di essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti di priorità ai fini della
valutazione delle domande (v. art. 6 del Bando):

☐ L’impresa ha realizzato con la Camera di commercio di Torino un assessment digitale guidato ZOOM 4.0 nel
periodo dal 01/01/2019 al 15/07/2022
☐ L’impresa ha realizzato con la Camera di commercio di Torino (o altro partner della rete Enterprise Europe
Network) un assessment sull’innovation management (IMP3rove) www.to.camcom.it/innovation-management
nel periodo dal 01/01/2019 al 15/07/2022 (fa fede la data di conclusione dell’assessment)
☐ L’impresa ha realizzato con la Camera di commercio di Torino (o altro partner della rete Enterprise Europe
Network) un assessment per la sostenibilità ambientale www.to.camcom.it/assessment-la-sostenibilita-aziendale
nel periodo dal 01/07/2021 al 15/07/2022 (fa fede la data di conclusione dell’assessment)
L’impresa è iscritta ad uno dei seguenti progetti per l’internazionalizzazione della Camera di commercio di Torino:
☐ SAVOR PIEMONTE www.to.camcom.it/savor-piemonte
☐ PIEMONTE HOME DESIGN www.to.camcom.it/piemontehomedesign
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 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 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;
Che l’impresa non ha forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Torino ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135

Firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
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Le informazioni relative alle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione
della domanda di contributo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), sono disponibili sulla
seguente pagina del sito internet camerale https://www.to.camcom.it/privacy-areaSR
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