
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
ANNO 2018 
Domanda 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
per la concessione di contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di

digitalizzazione in ottica I4.0
ANNO 2018

MODULO  DI DOMANDA 

1



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
ANNO 2018 
Domanda 

Il/la sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________
                                                                                 (cognome) (nome)
codice Fiscale 

_____________________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale 

rappresentante________________________________________________________

della impresa/società___________________________________________________________

iscritta al Registro Imprese di __________ con il numero partita Iva_____________________    

REA n.___________

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______

città ________________________________provincia __________________________ CAP 

tel. _________________ fax _________________

 e – mail __________________________________________

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere

CHIEDE

L’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto e a tal fine

DICHIARA

1. di  essere  una  microimpresa,  o  piccola  impresa  o  media  impresa1 come  definite
dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea;

2. di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione
territoriale della Camera di commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale
ovvero di impegnarsi ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher;

3. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

4. 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

1 Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia
inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni
di euro; piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e il cui
fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore
a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43
milioni di euro.
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soggetti  sottoposti  alla  verifica antimafia sono quelli  indicati  nell’art.  84 del  D.lgs.  6
settembre 2011, n.159;

5. di  non trovarsi   in  stato di  difficoltà,  ai  sensi  dell’art.  2  punto 18 del  Regolamento
651/2014/UE della Commissione europea;

6. 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) e in particolare che:

 ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL _________________________________

matricola azienda INPS______________________________ sede competente 

_______________

posizione INAIL____________________________________ sede competente 

_______________

 non ha dipendenti e che il titolare/professionista/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa di

previdenza/ forma assicurativa obbligatoria_________________________________________

n. iscrizione/matricola _____________________________ sede 

competente__________________

posizione INAIL__________________________________sede 

competente__________________

-      ovvero che

 non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL

7. di  non  essere  in  stato  di  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione
straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

8. di non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Catania Ragusa Siracusa
della  Sicilia  Orientale,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  6,  del  D.L.  95  del  6  luglio  2012,
convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

9. di  non  essere  fornitore  di  beni  e  di  servizi  per  imprese  richiedenti  il  contributo
nell’ambito di questo bando;

10. di  essere  in  possesso  del  rating  di  legalità  pari  a  __________  ottenuto  in  data
______________ al fine  della premialità prevista dal presente Bando;

11. di  indicare  il  seguente indirizzo  PEC___________________________,  presso il  quale
l’impresa  elegge  domicilio  ai  fini  della  procedura  e  tramite  cui  verranno  pertanto
gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.
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ALLEGA

1. Foglio Excel contenente il dettaglio degli interventi
2. Eventuale Modulo autodichiarazione di “Ulteriori fornitori” 
3. Eventuale Modulo Procura dell’intermediario abilitato (art. 9, comma 4)
4. Preventivi di spesa (art. 9, comma 6)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D,Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione, si forniscono
le seguenti informazioni:
1. Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è  la Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia
Orientale Via Cappuccini n. 2 – 95124 Catania tel. 095 7361 111
Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37
del  Regolamento  UE 2016/679 in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  contattabile
all’indirizzo ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it e al numero 095 7361111

2. Finalità del trattamento
I  dati  forniti  sono  trattati  a  fini  istituzionali  per  gli  scopi  per  i  quali  sono  raccolti  e
specificamente  per  la  gestione  delle  attività  inerenti  al  procedimento  amministrativo  di
concessione del contributo.

3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal responsabile del trattamento e dai suoi incaricati
mediante acquisizione dei documenti  in forma elettronica,  nonché mediante  procedure di
archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario.  Il mancato conferimento comporterà
l’inammissibilità della domanda di contributo o la decadenza dal diritto al beneficio
eventualmente già assegnato.

5. Comunicazione e diffusione
I dati conferiti possono essere comunicati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse
alla gestione del bando secondo i termini di legge.

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” dell’Ente.

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato  sono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e,  in
particolare,  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.
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Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente
segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 

Fermo restando quanto  indicato  nell’informativa  di  cui  sopra,  l’Impresa  presta  il  proprio
consenso  all’ulteriore  trattamento  dei  dati  personali  finalizzato  a  ricevere  informazioni
relative  ad  attività,  servizi,  eventi  ed  iniziative  istituzionali  promosse  dalla  Camera  di
Commercio.

                                       Acconsento                                 Non acconsento  

Luogo e Data Firma

     ,        /       /        ___________________________
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