BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2022
Spett.le Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
in qualità di1__________________________________________________________________________________
dell'impresa __________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo di cui al “Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 – Anno 2022” e, a tal fine,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE
Denominazione impresa richiedente:

_____________________________________________________________________________________________
Codice fiscale impresa richiedente:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEDE/UNITÀ LOCALE interessata dagli interventi come da Visura camerale:
Nr. REA |__________|__|__|__|__|__|__|

C.C.I.A.A. MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Comune _______________________________________________ Prov. |_________| C.a.p. |__|__|__|__|__|
Via e numero civico ____________________________________________________________________________

1

Indicare se titolare o legale rappresentante.
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Coordinate bancarie dell’Impresa (codice IBAN - International Bank Account Number)
IBAN

|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Intestato a _____________________________________________________________________________________________
Istituto Bancario _________________________________________________________________________________________
Agenzia di _________________________________________________________________ Prov. _______________________

Persona incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica (all’interno dell’impresa):
Nome _________________________________________ Cognome _______________________________________________
Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cell. |__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo E-mail _________________________________________________________________________________________

(Facoltativo) Persona incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica (esterno all’impresa):
Nome _________________________________________ Cognome _______________________________________________
Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cell. |__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo E-mail _________________________________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALL'INTERVENTO
TITOLO DEL PROGETTO:

OBIETTIVI E RISULTATI OTTENUTI - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Punti essenziali da trattare:
1. Descrizione dello stato dell’arte dell’impresa pre – intervento
2. Descrizione degli obiettivi e dei risultati ottenuti con l’intervento
3. Descrizione delle attività svolte
NB: In caso di spazio insufficiente allegare relazione contenete i punti indicati

La descrizione continua nella pagina successiva >
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< La descrizione continua di seguito:
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TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO
tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2 del Bando (almeno una obbligatoria)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

A. ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIVA
B.

INTERFACCIA UOMO-MACCHINA

C.

MANIFATTURA ADDITIVA E STAMPA 3D

D. PROTOTIPAZIONE RAPIDA
E.

INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE

F.

CLOUD, HIGH PERFORMANCE COMPUTING – HPC, FOG E QUANTUM COMPUTING

G. CYBER SECURITY E BUSINESS CONTINUITY
H. BIG DATA E ANALYTICS
I.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

J.

BLOCKCHAIN

K.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA NAVIGAZIONE IMMERSIVA, INTERATTIVA E
PARTECIPATIVA (REALTA’ AUMENTATA, REALTA’ VIRTUALE E RICOSTRUZIONI 3D)

L.

SIMULAZIONE E SISTEMI CYBERFISICI

M. INTEGRAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE
N. SOLUZIONI TECNOLOGICHE DIGITALI DI FILIERA PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA SUPPLY
CHAIN
O. SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI
AZIENDALI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA’ (AD ES. ERP,
MES, PLM, SCM, CRM, INCLUSE LE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO, AD ES. RFID, BARCODE
ETC.)
P.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Q. CONNETTIVITA’ A BANDA ULTRALARGA
R.

SISTEMI PER LO SMART WORKING E IL TELELAVORO

S.

SISTEMI DI E-COMMERCE
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Punti essenziali da trattare:
1. Illustrazione delle tecnologie scelte, con riferimento al contesto aziendale
2. Descrizione delle spese connesse con le tecnologie indicate
NB: In caso di spazio insufficiente allegare relazione contenete i punti indicati
ATTENZIONE! IN CASO DI SISTEMA DI E-COMMERCE VA INDICATO L’INDIRIZZO DI ACCESSO AL SITO
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ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI
Eventualmente oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2 del Bando, motivandone le ragioni e
a condizione che esse siano strettamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1:

□
□
□
□
□
□
□
□
□

a. SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE E/O VIA INTERNET
b. SISTEMI FINTECH
c. SISTEMI EDI, ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
d. GEOLOCALIZZAZIONE
e.

TECNOLOGIE PER L’IN-STORE CUSTOMER EXPERIENCE

f.

SYSTEM INTEGRATION APPLICATA ALL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

g. TECNOLOGIE DELLA NEXT PRODUCT REVOLUTION (NPR)
h. PROGRAMMI DI DIGITAL MARKETING
i.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE DIGITALI PER L’AUTOMAZIONE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO E DI VENDITA

Punti essenziali da trattare:
1. Illustrazione delle ulteriori tecnologie scelte e spiegazione delle connessioni con le tecnologie di cui all’Elenco 1
2. Descrizione delle spese connesse con le ulteriori tecnologie digitali
NB: In caso di spazio insufficiente allegare relazione contenete i punti indicati

La descrizione continua nella pagina successiva >
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< La descrizione continua di seguito:
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DATI RELATIVI ALLE SPESE

Compilare foglio Excel PROSPETTO DESCRITTIVO SPESE
e riportare il totale delle spese e il contributo richiesto di seguito:

TOTALE SPESE NETTE come risultante da Prospetto Excel:
€ |___|___|___|.___|___|___|,___|___|

(minimo € 2.000,00)

CONTRIBUTO RICHIESTO come da Prospetto Excel:
(50% delle spese nette, limite massimo € 5.000,00)

€ |___|.___|___|___|,___|___|

Il sottoscritto DICHIARA ALTRESI’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi,

a)

che l'impresa rientra nella fattispecie dei soggetti ammissibili al contributo di cui all'art. 4 del Bando;

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

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c)

di avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare);

d) con riferimento alla propria localizzazione, che la sede legale e/o unità locale interessata dagli interventi si trova

in provincia di Biella, Vercelli, Novara o Verbano Cusio Ossola;
e)

che gli interventi sono funzionali all’attività dell’impresa e sono stati realizzati nella sede/unità locale indicata;

f)

che gli interventi in oggetto rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli artt. 1 e 2 del Bando;

g)

che le spese in oggetto rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 6 del Bando;

h) che le spese per gli interventi descritti sono state integralmente sostenute e pagate a partire dal 01.01.2022;
i)

che entro la data di invio della domanda le attrezzature e i programmi informatici sono stati consegnati e le
consulenze e la formazione integralmente realizzate e concluse;

j)

che i fornitori rientrano nelle categorie di soggetti previste dall’art. 5 del Bando;

k)

che le fatture e le quietanze allegate sono conformi agli originali, e sono state integralmente pagate prima
dell’invio della presente domanda;
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che le spese non sono state fatturate da società con cui sussistano rapporti di controllo o collegamento così
come definiti ai sensi dell’art. 2359 c.c. o con cui si abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con
poteri di rappresentanza (art. 5 del Bando);

l)

m) di essere a conoscenza del fatto che il voucher di cui al presente bando è concesso in regime “de minimis” ai

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure 1408/2013 oppure 717/2014, in base ai quali l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica2 non può superare rispettivamente 200.000
euro (100.000 nel settore trasporto di merci su strada) o 25.000 euro o 30.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari;
n) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___/___/____ e termina il ___/___/____;
o) che l’impresa:

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese3
ovvero che:
 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
p) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
ovvero che
 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
q) che l’impresa, ai fini dell’attribuzione della PRIORITA’ come da art. 10 del Bando:

 non ha ricevuto contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – annualità 2021”
ovvero che
 ha ricevuto contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – annualità 2021”;

2 Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, i regolamenti “de minimis” stabiliscono che “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano

essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.
Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra
impresa;
c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di
una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Le
imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso una o più persone fisiche o un organismo pubblico, sono considerate singolarmente.
3

Sul concetto di controllo, si veda la nota precedente.
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r)

che l’impresa:
 non ha già ricevuto aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, par 1 del Trattato o aiuti in regime “de minimis” a
valere sulle stesse voci di spesa oggetto della presente domanda di contributo
ovvero che
 ha ricevuto i seguenti aiuti a valere sulle stesse voci di spesa oggetto della presente domanda di contributo
(specificare ente concedente, data di concessione, importo aiuto concesso e normativa di riferimento)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

s)

che l’impresa:
 non possiede il rating di legalità di cui all’art. 12 del Bando
ovvero che
 possiede il rating di legalità

t)

 che il contributo in oggetto non è assoggettabile alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 del DPR 600/1973 in
quanto l’impresa richiedente
(indicare OBBLIGATORIAMENTE la motivazione e i riferimenti normativi che escludono l’applicazione della
ritenuta):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ALLEGA, INFINE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (art. 9 del bando):

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

Prospetto descrittivo Spese (foglio excel compilabile);
in caso di fornitori di consulenza e/o formazione diversi da quelli espressamente indicati all’art. 5 del Bando:
autocertificazione del fornitore, resa utilizzando l’apposito modulo;
Report di “self-assessment” SELFI4.0 effettuato nel 2022 e ottenuto mediante la compilazione dello stesso su
puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529
Copia delle fatture delle spese per le quali si richiede il contributo, intestate all’impresa richiedente, dalle quali
si evincano con chiarezza le singole voci di costo, corredate da traduzione in italiano qualora emesse in lingua
straniera;
Estratti conto/liste movimenti4 contenenti gli addebiti riportanti il riferimento espresso a fattura, data e
importo del pagamento che deve essere effettuato da conto corrente intestato all’impresa richiedente
direttamente al fornitore beneficiario (non sono ammessi mandati di pagamento);
Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa, qualora la documentazione sia firmata
digitalmente da soggetto delegato;
Eventuale procura per l’invio telematico tramite intermediario abilitato.

4

Estratto conto/lista movimenti e dimostrazione di pagamento
ATTENZIONE: l’estratto conto/lista movimenti è necessario a dimostrazione dell’integrale pagamento delle spese agevolate. L’estratto conto/lista movimenti
deve essere intestato all’impresa beneficiaria e il pagamento effettuato al fornitore.
Il pagamento deve essere riconducibile alla fattura da quietanzare.
Nel caso di pagamento con assegno oltre all’estratto conto con l’addebito è necessario allegare la copia dell’assegno.
Nel caso di pagamenti cumulativi (bonifici o RIBA) oltre all’estratto conto da cui risulti l’addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio degli importi di
tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare.
E’ consentito il pagamento con carta di credito purché aziendale, con addebito sul conto corrente dell’impresa che presenta la domanda di contributo. In caso
di pagamento con carta è necessario allegare l’estratto conto della carta di credito, se già disponibile, ovvero, in mancanza, la lista dei movimenti della carta
di credito. Dalla documentazione devono evincersi chiaramente sia l’IBAN del conto corrente su cui poggia la carta di credito, che deve essere intestato
all’impresa richiedente, sia il fornitore beneficiario del pagamento e deve sempre essere possibile, eventualmente con l’ausilio di ulteriore documentazione,
ricondurre l’addebito alla spesa per la quale si richiede il contributo.
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SI EVIDENZIA che tutti i documenti elencati (oltre al presente) dovranno obbligatoriamente essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da soggetto delegato e, in caso di firma digitale
apposta da soggetto delegato, è richiesta anche l’apposizione della firma autografa del legale rappresentante
dell’impresa sul modulo di domanda (oltre che sulla PROCURA).
Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n.
1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014
(GUUE L 190 del 28.6.2014).
In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un’impresa “unica”5
non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.

Data |__|__/__|__/__|__|__|__|

5

Firma del legale rappresentante67

Per la definizione vedere nota 3.

6

Il presente MODULO DI DOMANDA deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente o in alternativa è possibile
l’apposizione di firma autografa. Nel secondo caso è necessario allegare anche copia del documento d’identità del firmatario.
Norme per la tutela della privacy
L’informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, è inserita all’art. 17 del Bando e
disponibile sul sito della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte all’indirizzo pno.camcom.it/promozione/bandi o presso le sedi camerali.
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