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Alla Camera di commercio di Torino 

 
Domanda per la concessione di voucher per la 

formazione di competenze per gestire l'emergenza e il rilancio 
produttivo - Anno 2021 

(Bando approvato con deliberazione di Giunta n. 98 del 18/05/2021) 
 

 

 
DA ALLEGARE FIRMATO DIGITALMENTE1 E INTEGRALMENTE COMPILATO, AL MODELLO BASE GENERATO DA 
WEBTELEMACO CONTESTUALMENTE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA PRATICA DALLE ORE 9.00 DEL 14 GIUGNO 2021 
ALLE ORE 12:00 DEL 18 GIUGNO 2021 

 
 
 
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) 

Codice Fiscale impresa _________________________________________________________________________ 

N. R.E.A. (iscrizione alla Camera di commercio di Torino) _____________________________________________ 

Codice ATECO principale________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

CAP _______________ telefono ______________________ 

 
e-mail _____________________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC cui dovranno essere inviate le comunicazioni camerali _____________________________________ 

(in caso di procura a intermediario incaricato va indicato il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini 
della procedura) 
 
Referente dell'impresa per la richiesta di voucher (necessario se diverso dal dichiarante) 

 
Cognome e nome:  
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
n. di telefono: ___________________ e-mail: ______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
 

la concessione del voucher di cui al “Bando per la concessione di voucher alle imprese per la formazione 

di competenze per gestire l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2021” approvato con deliberazione 

di Giunta n. 98 del 18/05/2021, come da prospetto riepilogativo allegato.  

 

 

 

 
1   Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, il modulo di domanda potrà essere sottoscritto con firma autografa dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa, allegando copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore. Il modulo andrà 
acquisito tramite scansione e allegato nel sistema Webtelemaco con firma digitale valida dell’intermediario. 
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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 contenute2; 

 che l’impresa è attiva, in regola con l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio di Torino, 

nonché con il pagamento del diritto annuale; 

 che l’impresa richiedente rientra nella definizione di microimpresa o piccola impresa 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)3; 

 di avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare); 

 di 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;  

 che l’impresa richiedente non ha forniture in essere 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; 

 ai sensi dell’art. 3 del Bando (barrare in alternativa): 

 che 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) e di comunicare 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; 

 oppure 

 che l’impresa non 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). 

 

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 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e non è 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 Ai sensi dell’art. 6 del Bando (barrare in alternativa): 

 che l’impresa non ha già ricevuto aiuti di stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento 

dell’UE o aiuti in regime “de minimis” a valere sugli stessi costi ammissibili; 

oppure 

 che l’impresa ha ricevuto i seguenti aiuti a valere sugli stessi costi per cui si richiede il voucher del 

presente bando: 

 

2 Si fa presente che sarà svolto d’ufficio il controllo sul rispetto del massimale de minimis pertinente nel registro nazionale degli 

aiuti di Stato (RNA) o nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 

 

3 Sono esclusi dal Bando i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (soggetti R.E.A.). 
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Identificazione della 

spesa 

(Fornitore) 

Identificazione della 

spesa 

(n. prev./fatt., 

importo) 

Autorità concedente 

Riferimenti 

misura di aiuto                        

(de minimis, 

quadro 

temporaneo, etc..) 

Importo 

dell’aiuto 

ottenuto 

     

     

     

 
 

ALLEGA 
 

L’ulteriore documentazione richiamata nell’art. 8 del Bando: 

- Prospetto descrittivo dell’intervento e delle spese (foglio excel compilabile); 
- copia delle fatture dei servizi di formazione per i quali si richiede il contributo (per spese ancora da effettuare, 

copia dei preventivi); 
- dichiarazione di conformità all’originale delle copie delle fatture; 
- copia del/i documento/i comprovante/i l’avvenuto pagamento del servizio; 
- eventuale modulo di procura ad intermediario incaricato. 

 

Coordinate bancarie (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI SPESE GIÀ SOSTENUTE, ai fini della liquidazione 
del voucher a seguito di provvedimento di ammissione) 
 
BANCA 

 
INDIRIZZO AGENZIA (Città, via, n. civico, CAP) 

 

 
CONTO INTESTATO A (INDICARE L’ESATTA INTESTAZIONE DEL CONTO) 

 
 

CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori) 

PAESE CIN 
EUROPA 

CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

                           

 
Il contributo verrà liquidato con apposito provvedimento dirigenziale, al netto dell’imposta di bollo per un 
importo pari a 2,00 euro, dovuta per contributi di importo superiore a 77,47 euro come prevista dal D.P.R. n. 
642/1972. 
 

 

FIRMA4 
 

______________________________________ 

 
  

 
4
 IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON: 

 
1) FIRMA AUTOGRAFA del titolare/legale rappresentante dell’impresa, corredato da un documento d’identità valido del sotto-

scrittore. In questo caso il modulo, per essere acquisito dal sistema Webtelemaco, dovrà inoltre avere apposta la firma digi-
tale dell’intermediario incaricato; 

 
OPPURE 

 
2) FIRMA DIGITALE del titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. 
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali 
Con questa informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino (di seguito, Camera di commercio 
di Torino) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della 
presentazione e gestione della domanda di voucher per la formazione nelle imprese - Bando 2021. 
 
1) Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino con sede legale in 
via Carlo Alberto 16 10123 Torino, tel. 01157161, PEC protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere 
anche mail), la quale ha designato, ex art. 37 del GDPR, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l’Unione Regionale delle 
Camere di commercio del Piemonte (URCC), contattabile al seguente indirizzo email, rpd1@pie.camcom.it , (indirizzo abilitato 
a ricevere anche PEC).  
2) Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati personali conferiti saranno trattati con la finalità di erogare voucher a sostegno delle imprese partecipanti al Bando 2021 
per la formazione delle competenze per gestire l’emergenza COVID-19 e il rilancio produttivo.  
In relazione a tale finalità, la base giuridica del trattamento dei dati personali del legale rappresentante e del referente pratica 
è rappresentata dalla necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico in materia di orientamento al lavoro e alle profes-
sioni assegnati alla Camera di commercio dall’art. 2 lettera e) della L. 580/93.  
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa 
a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera 
di commercio di Torino per le finalità precedentemente indicate. 
3) Dati ottenuti presso terzi 
La Camera di commercio verifica dati relativi alla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale mediante l’acquisizione 
del DURC da INAIL/ INPS e dati relativi agli aiuti di stato ricevuti dall’impresa tramite il Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA) 
del Ministero dello Sviluppo Economico o sul registro SIAN del Ministero delle Politiche Agricole per i settori agricoltura e pesca. 
4) Soggetti autorizzati al trattamento e modalità del trattamento  
I dati acquisiti saranno trattati, esclusivamente in modalità informatica, da personale della Camera di commercio di Torino 
previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati anche da soggetti 
esterni formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 
- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo ai servizi 

di archiviazione documentale; 
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica. 
5) Destinatari dei dati personali e diffusione  
Per quanto concerne la finalità di cui al punto 2) della presente informativa, alcuni dati personali potranno essere comunicati: 
 per la registrazione del voucher concesso all’impresa ed eventuali variazioni al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite 

il Registro Nazionale Aiuti di Stato on line – RNA (o al Ministero delle Politiche Agricole, tramite il Registro Aiuti di Stato - 
SIAN per il settore agricoltura o pesca); 

 per l’attribuzione e gestione del CUP (Codice Unico di Progetto), che identifica il progetto d’investimento pubblico, alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema CUP on line. 

I dati relativi alla concessione e alla liquidazione del voucher all’impresa (nome e dato identificativo fiscale dell’impresa, importo 
del contributo, oltre a informazioni sul procedimento/ atto di attribuzione) saranno inoltre oggetto di diffusione mediante pub-
blicazione sul sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. 
6) Periodo di conservazione  
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati per 1 anno. Successivamente saranno conservati 
per 10 anni, oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell’anno 
finale di conservazione).   
7) Obbligatorietà del conferimento dei dati  
I dati personali richiesti al fine di erogare i voucher disciplinati dal presente Bando, descritti al precedente punto 2) della 
presente informativa, sono necessari per la corretta gestione amministrativa delle domande di contributo. Il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.   
8) Diritti degli interessati 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai 
recapiti di cui al punto 1) del presente articolo. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e 
seguenti del Regolamento) vi sono: 
il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere 
accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  
il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
il diritto alla limitazione del trattamento; 
il diritto di opporsi al trattamento; 
il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano. 
In ogni caso, l’Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità indicate sul sito https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 
Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le 
pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati 
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