CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 PERUGIA
PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it

Domanda n___________________________

Marca da bollo

Data di presentazione___________________

Vigente

Contributo____________________________
(spazio riservato alla Camera di Commercio)

Bando per la concessione di contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Perugia
che realizzano progetti di digitalizzazione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a:
nato/a a:

il:

residente a:

prov:

cap:

prov:

cap:

in via:
in qualità di titolare / legale rappresentante
dell’impresa:
con sede legale a:
in via

Tel.

C.F.

N. REA

PEC

email

con sede secondaria a:

prov:

in via

cap:
Tel.

PEC

email

visto il Bando per la concessione dei contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Perugia che

realizzano progetti di digitalizzazione approvato con Determinazione del Dirigente dell’Area Studi e Promozione n.
638 del 5/11/2015
CHIEDE
l’assegnazione del contributo di cui al Bando suindicato per l’effettuazione dei seguenti investimenti descritti nella
presente domanda
ALLEGA la seguente documentazione:
1 Scheda Descrizione Interventi
2 Autocertificazione possesso requisiti e de minimis
3 Dichiarazione al consenso trattamento dati
4 Fotocopia documento d’identità del firmatario

Perugia, _______________

Firma del legale rappresentante

----------------------------------------------

Allegato 1 (a) Scheda Descrizione Interventi
INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione

Descrizione Attività svolta dall’impresa

Descrizione dell’intervento
Descrizione della tipologia degli investimenti da effettuare

Finalità perseguite attraverso la realizzazione del progetto di investimento

Innovatività dell’idea (perché si reputa innovativa la propria idea? A quale livello introduce innovazioni rispetto
all’attuale stato della tecnica e dell’organizzazione d’impresa –o a livello del settore di appartenenza)

Tempi di realizzazione dell’intervento (indicare le date di inizio e di fine progetto, oltre che eventuali date intermedie
riferite a tappe significative del progetto)

Elementi per l’attribuzione dei punteggi (barrare qualora l’impresa richiedente sia in possesso dei
requisiti sottoelencati):
Impresa che opera in via prevalente nei settori del Turismo e dei Servizi legati al Turismo:
Cod. ATECO 55.1 Alberghi e strutture simili;
Cod. ATECO 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;
Cod. ATECO 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
Cod. ATECO 55.9 Altri alloggi;
Cod. ATECO 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
Cod. ATECO 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Impresa che opera nei settori dell’artigianato artistico definiti dalla Legge regionale 13
febbraio 2013 n.4 e imprese con produzioni agroalimentari tipiche del territorio:
imprese artigiane che operano nei settori della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e
dell'oreficeria (specificare)

imprese di produzione dei prodotti a DOP, DOC, DOCG, IGP, prodotti rientranti nell’elenco delle specialità
tradizionali definite dalla regione dell’Umbria di cui al Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentarie Forestali del 12
giugno 2013 – XIII revisione (specificare)

Impresa artigiana

Impresa femminile
Impresa giovanile
Impresa già in possesso del rating di legalità o impresa che abbia presentato domanda per il
riconoscimento del rating, purché questo venga attribuito al momento della liquidazione del contributo

PERSONA INCARICATA DI SEGUIRE L’ITER DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nome e cognome

Telefono

Fax

E-mail

Pec

Si riepilogano di seguito i costi preventivati:
Tipologia spesa

Costo in Euro
(al netto dell’IVA)

TOTALE
____________________________
(luogo e data)

________________________
(firma legale rappresentante)

Allegato 2 - Autocertificazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(art.19, art.46 e art.47 DPR 28.12.2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a ______________ il ___________ in
qualità

di

legale

rappresentante

della

____________________________________________con

riferimento al Bando per la concessione di contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Perugia
che realizzano progetti di digitalizzazione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia
(art. 75 DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti
dal regolamento (art.76 del DPR 445/2000)
dichiara
•

che l'impresa rientra nell’ambito delle micro e piccole imprese così come definite nel decreto MAP del
18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) in quanto occupa n.__________
unità alla data della presente domanda, ed ha un fatturato o un totale di bilancio annuo pari a
_______________;

•

che l’impresa è regolarmente iscritta presso il registro delle Imprese, in ordinaria attività, e nel libero
e pieno esercizio dei propri diritti

non essendo in stato di liquidazione né sottoposta ad alcuna

procedura di tipo concorsuale;
•

che gli investimenti oggetto della domanda di partecipazione al Bando per la concessione di contributi
alle micro e piccole imprese della provincia di Perugia che realizzano progetti di digitalizzazione non
hanno già beneficiato di altri contributi pubblici;

•

di essere a conoscenza che l’eventuale contributo camerale sarà assegnato in base al regime “de
minimis” (Reg. UE n.1407 della Commissione del 18/12/2013). Tale normativa prevede che
un’impresa unica non possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte pubblica, erogati in regime “de
minimis”, per un importo superiore a 200.000,00 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e dei due
esercizi finanziari precedenti dell’impresa. Come momento di riferimento andrà presa la data del
provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo o aiuto indiretto. Per le imprese del settore
autotrasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove
sommando

il contributo spettante in base alla presente richiesta agli altri aiuti “de minimis” già

ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile assegnare il
contributo stesso, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale;
•

di essere a conoscenza che per impresa unica s’intende 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 alle lettere da a) a d), per il tramite di una o
più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica
•

che, agli effetti del sopracitata normativa,
A) l’impresa richiedente:
non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese aventi sede in Italia
controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici, in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese
elencate):
Impresa

REA

Sede

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: (Ragione sociale e
dati anagrafici in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese elencate)
Impresa

REA

Sede

B) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:
non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
C) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis oppure
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

Data concessione

Denominazione aiuto

Soggetto
erogatore

Importo
€
€
€
€
€

Totale

•

dichiara ex art. 28 DPR 600/1973 che l’impresa è esente dalla ritenuta del 4% ex art. 16 D.Lgs.
460 4/12/1997- in quanto Onlus/Coop Sociale;

•

di essere a conoscenza che il Bando di partecipazione prevede l’attribuzione di una premialità per
le imprese che siano titolari di un rating di legalità in base al DL 24 gennaio 2012 n.1, convertito
con modificazioni dalla legge 27 marzo 2012 n.27 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 20 febbraio 2014, n.57.

A tal fine si dichiara che:
l’impresa è già in possesso del rating di legalità con l’attribuzione di

una stella

due stelle

tre stelle da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
l’impresa è in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione del rating ed ha presentato o
presenterà domanda per l’attribuzione del rating entro la presentazione dell’istanza di liquidazione
•

di essere a conoscenza della disposizione di cui all’art. 4 comma 6 del DL 95/2012 “Gli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi
socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali” e di essere
pertanto consapevole che la concessione da parte della Camera di Commercio di Perugia
del contributo richiesto non è compatibile con lo svolgimento di servizi a favore della
stessa Camera.

•

Di rientrare nella seguente fattispecie (barrare una delle due opzioni):
Non avere in corso di esecuzione contratti per prestazione di servizi a favore della Camera di

Commercio di Perugia
Rientrare tra i soggetti i soggetti esclusi dall'applicazione dell'art. 4 comma 6 D.L. 95/2012
(fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica
e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di
supporto degli enti territoriali e locali)

___________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma)

La firma deve essere autenticata. Si ricorda che oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero
tramite l’ufficiale di anagrafe, è possibile adempiere al previsto obbligo allegando alla domanda stessa
fotocopia del documento di identità valido del firmatario.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(da compilare in caso di imprese controllate o controllanti il beneficiario del contributo)
(art.19, art.46 e art.47 DPR 28.12.2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a ______________ il ___________ in
qualità

di

legale

rappresentante

della

____________________________________________con

riferimento al Bando per la concessione di contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Perugia
che realizzano progetti di digitalizzazione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia
(art. 75 DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti
dal regolamento (art.76 del DPR 445/2000)
dichiara
•

di

essere

a

conoscenza

che

il

contributo

camerale

richiesto

dalla

ditta

controllata/controllante______________________________ è regolato dal regime “de minimis” (Reg.
UE n.1407 della Commissione del 18/12/2013). Tale normativa prevede che un’impresa unica non
possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo
superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti
dell’impresa. Come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene
assegnato ciascun contributo o aiuto indiretto. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su
strada per conto terzi il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando

il contributo

spettante in base alla presente richiesta agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi
finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile assegnare il contributo stesso,
nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale;
•

di essere a conoscenza che per impresa unica s’intende l’insieme delle imprese fra le
almeno

quali esiste

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 alle lettere da a) a d), per il tramite di una o
più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
•

che, agli effetti del sopracitata normativa,
A) l’impresa richiedente:

non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese aventi sede in Italia;

controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici, in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese elencate)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: (Ragione sociale e
dati anagrafici in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese elencate)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

B) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:
non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
C) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis oppure
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

Data concessione

Denominazione aiuto

Soggetto
erogatore

Importo
€
€
€
€

TOTALE

_________________________

(luogo e data)

€

_______________________________

(firma)

Allegato 3
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di
commercio di Perugia è finalizzato esclusivamente alla valutazione delle iniziative di terzi finanziate dalla
stessa Camera di Commercio. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è a carattere obbligatorio.
La mancata fornitura dei dati richiesti potrà comportare il diniego del contributo per una successiva istanza
presentata alla Camera di Commercio dallo stesso soggetto. I dati personali verranno trattati, sia in forma
cartacea che con l’utilizzo di procedure informatizzate per scopi amministrativi, esclusivamente dai
dipendenti camerali, in particolare da coloro che sono coinvolti nel procedimento di concessione dei
contributi; il risultato della elaborazione dei dati verrà comunicato alla Giunta camerale per la valutazione
delle iniziative finanziate

organizzate da terzi. I dati forniti non saranno comunicati a terzi senza il

consenso specifico da parte dell'interessato.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Perugia – Via
Cacciatori delle Alpi, 42 – Perugia. Responsabile della sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti è il
Segretario Generale.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs n. 196/2003, tra cui, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento, inviando
una comunicazione per posta elettronica certificata, all’indirizzo cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it .

DICHIARAZIONE AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla
Camera di Commercio di Perugia, acconsente al loro trattamento

e all’utilizzo degli stessi

per la

valutazione delle iniziative di terzi finanziate dalla suddetta Camera.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per
quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs.196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui
acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.

data____________

FIRMA

______________________________________________

