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Allegato “B” alla Delibera N. 9 del 21/06/2022

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
di TRAPANI
CORSO ITALIA, 26
91100 TRAPANI
DOMANDA DI CONTRIBUTO
da allegare al Modello Base (generato da WebTelemaco) contestualmente all’invio
telematico della pratica dal 22/06/2022 al 21/07/2022

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – Anno 2022
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _______________________________
residente in ____________________________Cap_____________ via ________________________
C.F__________________________ telefono _____________ e. mail__________________________
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale ____________________________________________________________________
 con sede in______________________________ Via _________________________________
 o unità locale operativa in _______________________ Via ___________________________
CAP__________ telefono ________________ e-mail_____________________________________
Indirizzo PEC______________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________ Partita IVA __________________________________
Iscritta al REA della Camera di Commercio di Trapani al n. ___________________________
Settore di attività dell’impresa (codice ATECO) __________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura al bando in oggetto
DATI DI SINTESI DELL’INIZIATIVA

(Le informazioni relative all’iniziativa saranno pubblicate sul sito camerale www.tp.camcom.it nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013)
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Titolo del progetto
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Descrizione dell’intervento (descrivere il progetto con riferimento agli ambiti di intervento previsti
dall’art.2 del bando)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Obiettivi e risultati attesi
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all’art.2 del bando

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

robotica avanzata e collaborativa;

□
□
□
□

simulazione e sistemi cyberfisici;

□
□
□

sistemi di e-commerce;

interfaccia uomo-macchina;
manifattura additiva e stampa 3D;
prototipazione rapida;
internet delle cose e delle macchine;
cloud, fog e quantum computing;
cyber security e business continuity;
big data e analytics;
intelligenza artificiale;
blockchain;

soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
integrazione verticale e orizzontale;
soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
sistemi di pagamento mobile e/o via internet;
sistemi per lo smart working e il telelavoro;
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□

soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per
favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza
sanitaria da Covid-19;

□
□
□
□
□
□
□
□
□

connettività a banda ultra larga;
sistemi fintech;
sistemi EDI, electronic data interchange;
geolocalizzazione;
tecnologie per l’in-store customer experience;
system integration applicata all’automazione dei processi;
programmi di digital marketing;
soluzioni tecnologiche per la transizione cologica;
tecnologie della Next Production Revolution (NPR).

Percorso formativo eventuale, con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle
previste all’art.2 del bando, esso si riferisce
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Investimenti e dati economico finanziari
indicare le tipologie di spesa sostenute/che si sosterranno (data fattura e data pagamento) nel
periodo dallo 01/01/2022 al 60° giorno successivo alla data di concessione e per le quali si allegano
fatture e/o preventivi di spesa
Voce di spesa

Preventivo
Descrizione
(data, fornitore) delle spese

Spese per acquisto di beni e servizi
strumentali
Spese per consulenza (nel limite
massimo unitamente all’eventuale
formazione, dell’80 % del totale
della spesa prevista). In caso di
“ulteriori fornitori” è necessario
allegare l’autocertificazione del
fornitore come indicato agli articoli
5 e 9 del bando.
Spese per formazione (nel limite
massimo unitamente all’eventuale
consulenza, dell’80 % del totale
della spesa prevista)
Spese per abbattimento degli oneri
(nel limite massimo del 10 % del
totale della spesa prevista)
Totale
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analitica Imponibile €
(al netto IVA)

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive

modificazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione medesima, ai fini dell’ammissione a contributo

DICHIARA
1. di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 come
modificata del Reg. UE 2016/679 in calce al presente modulo e a tal fine
- di autorizzare la Camera di Commercio di Trapani al trattamento, anche automatizzato, dei
dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure e l’istruttoria
relativa al presente bando e le finalità di legge ad esse collegate, nonché per le finalità
istituzionali della Camera di commercio di Trapani;
- di autorizzare all’inserimento delle notizie relative all’eventuale contributo percepito nelle
banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento (Es. “Amministrazione
Trasparente” di cui al D.lgs. 33/2013);
Inoltre (barrare una delle caselle sottostanti)
□ esprime il proprio consenso esplicito ed informato al trattamento dei propri dati personali
ed aziendali per le finalità promozionali della Camera di commercio di Trapani;
□ non intende dare il proprio consenso per le finalità promozionali della Camera di
commercio di Trapani;
2. di essere a conoscenza del bando Pid 2022 in base al quale richiede l’agevolazione;
3. di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o
condizioni previsti dal bando, la Camera di commercio procederà alla revoca d’ufficio dei
contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;
4. di essere una microimpresa, o piccola impresa o media impresa1 come definite dall’Allegato I al
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea avente sede legale e/o unità locale
operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Trapani;
5. di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio
di Trapani;
6. 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. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
7. di non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
8. 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 _________________________________
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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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
9. di non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Trapani, ai sensi dell’art. 4,
comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
10. che i fornitori di beni e di servizi non sono imprese o soggetti in rapporto di collegamento,
controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti2 con l’impresa richiedente;
11. che l’impresa richiedente è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. 21
novembre 2007, n. 231;
12. che il contributo camerale richiesto non concorre a determinare congiuntamente con altri aiuti
pubblici di qualsiasi natura sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili,
entrate superiori alle spese;
13. di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse
secondo le disposizioni previste dai regimi de minimis (articolo 8 del bando);
14. che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad esse eventualmente collegate nell’ambito del
concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché
nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis
si sensi del Reg. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis per un importo superiore a €
200.000,00 in quanto:

□ l’impresa

non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra
indicato;
oppure

□ nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti
aiuti de minimis:
1. €___________________ concessi in data _______________ da_______________
2. €___________________ concessi in data _______________ da _______________
3. €___________________ concessi in data _______________ da _______________

per imprese del settore agricolo
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad esse eventualmente collegate nell’ambito del
concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché
nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis
si sensi del Reg. 1408/2013 come modificato dal Reg. 316/2019 per attività rientranti nel settore
della produzione agricola, per un importo superiore a € 20.000,00 in quanto:

□

l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis ai sensi di detto Reg. 1408/2013
per attività rientranti nel settore della produzione agricola nel corso del periodo sopra
indicato;
oppure

2

Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella
composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre
specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano
in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
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□

15.
16.

a)

nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti
aiuti de minimis ai sensi del Reg. 1408/2013 per attività rientranti nel settore della
produzione agricola:
1. €___________________ concessi in data _______________ da_______________
2. € ___________________ concessi in data _______________ da ______________
di essere a conoscenza che il contributo erogato dalla Camera di commercio sarà assoggettato
alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73;
di non utilizzare la marca da bollo i cui estremi sono riportati nella presente domanda per altri
adempimenti e conservare la medesima per eventuali controlli a campione.
DICHIARA INOLTRE (barrare le opzioni scelte)
che l’impresa, nel biennio 2018 e 2019
□ NON HA beneficiato dei contributi camerali a valere sui bandi PID;
□ HA beneficiato del contributo camerale ai sensi del bando ________________

b) che l’impresa,
□ E’ IN POSSESSO del rating di legalità ai fini del riconoscimento del contributo
aggiuntivo a titolo di premialità previsto dall’art.3 del presente Bando con
n_____________ stellette;
□ NON POSSIEDE il rating di legalità ai fini della premialità di cui al presente del Bando;
SI IMPEGNA
-

-

a fornire alla Camera di commercio di Trapani all’indirizzo mail crm@tp.camcom.it, entro 45
giorni dalla data di comunicazione della concessione, il Report di self-assessment di maturità
digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID:
www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment guidato,
realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.
a far pervenire, ai sensi dell’art. 10 del bando, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, tutte le integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio;
fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare
l’impatto che l’iniziativa camerale in tema di digitalizzazione produce sul territorio;
non opporsi ai controlli di cui all’art. 14 del Regolamento. A tal proposito il sottoscritto prende
atto che, come previsto dall’art. 14 del bando, la Camera di Commercio di Trapani si riserva la
facoltà di svolgere, anche a campione, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad
accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto
delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando in questione.

CONTRIBUTO RICHIESTO




Contributo riconoscibile pari al 70% dell’importo complessivo delle
spese sostenute/da sostenere (al netto di IVA e di altre imposte e
tasse) sino ad un massimo di contributo pari a € 5.000,00 :
eventualmente da aggiungere
€ 250,00 premialità per il possesso del rating di legalità
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€__________________
(contributo massimo 5.000,00
euro oltre la premialità)

Il sottoscritto inoltre indica la seguente modalità di liquidazione dell’eventuale contributo richiesto
assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
Codice IBAN_____________________________________________________________________
Presso l’Istituto Bancario_____________________________________________________________
Referente dell’impresa per la domanda di contributo:
Cognome e nome:__________________________________________________________________
n. di telefono_____________________ e-mail ___________________________________________

Il presente modulo è da inviare telematicamente unitamente a:
1. Modello base generato dal sistema (formato xml.p7m)
2. Fatture/Preventivi di spesa (art. 9, comma 2);
3. Eventuale Modulo autodichiarazione di “Ulteriori fornitori” (art. 6 e art.9, comma 2);
Firma digitale

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal
Reg. UE 2016/679
Ai sensi della normativa sulla privacy i dati personali ed aziendali raccolti sono trattati dalla Camera
di commercio di Trapani per finalità istituzionali e promozionali della Camera di commercio di
Trapani. Si può consultare la politica sulla Privacy ed i diritti a spettanti in applicazione della
normativa sul sito della Camera di commercio www.tp.camcom.it.
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