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Bando voucher digitali i4.0  
- Edizione 2022 - 

 

MODULO DI DOMANDA 
 

 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
TARANTO 

  
 
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. __________________  e – mail ___________________________________________________________ 

indirizzo PEC (obbligatorio) _________________________________________________________________ 

presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le 

comunicazioni successive all’invio della domanda 

CHIEDE 
che l’impresa partecipi alla procedura di assegnazione di voucher di cui al presente Bando. 

 

A tale fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti 

a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA  

1. che l’impresa è una micro o piccola impresa o media impresa1 come definita nell’Allegato I al 

Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea; 

2. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di 

commercio di Taranto; 

                                                 
1
 La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in 

unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce: 
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo 
non superiori a 10 milioni di euro 
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non 
superiori a 2 milioni di EUR. 
Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri previsti nella 
definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese 
associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. 
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3. che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale2 e non ha pendenze in corso con la 

Camera di commercio di Taranto e/o con la sua Azienda speciale Subfor; 

4. che l’impresa non si trovava in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto 

dall’art.1, punto 18 del regolamento (UE) N.651/20143; 

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

amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ristrutturazione dei debiti, 

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

6. che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci dell’impresa 

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. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

7. che l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi ed è 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______________ 

                                                 
2
 Ai fini del presente bando eventuali versamenti omessi o incompleti, anche relativi ad annualità precedenti, unitamente ad 

eventuali cartelle esattoriali emesse, dovranno essere sanati entro la data di invio della domanda pena l’esclusione. Si invita a 
verificare la regolarità del pagamento del diritto annuale all’indirizzo e-mail dirittoannuale@ta.camcom.it. prima di procedere 
all’invio della domanda. 
3
 Art.1 punto 18 del regolamento (UE) N.651/2014: «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti 

circostanze: 
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a 
beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare 
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), 
qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione 
delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà 
luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per 
«società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE 
(1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI 
costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni 
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due 
diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei 
conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la 
responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della 
direttiva 2013/34/UE; 
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per 
l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o 
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 

mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it.
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 posizione INAIL ________________________________ sede competente ______________________ 

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

8.  che l’impresa non ha         oppure     che l’impresa ha 

forniture in essere con la Camera di commercio di ____________ ,  ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 
95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1354; 

9.   che l’impresa è iscritta         oppure     che l’impresa non è iscritta 

nell’Elenco delle imprese con rating di legalità (Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 e 
Regolamenti attuativi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); 

10.  che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ove 
applicabile; 

11.  che l’impresa non si trova in rapporto di collegamento5 e/o con assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti6 con altra/e impresa/e che hanno presentato domanda di contributo; 

12.  che l’impresa non si trova in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con i propri 
fornitori di beni/servizi i cui costi siano oggetto di contributo, non abbiano in comune amministratori o 
procuratori con poteri di rappresentanza, né ha con essi assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;  

13.  di non avere ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti il medesimo intervento; 

14. che l’impresa  non ha beneficiato dei contributi  ha beneficiato dei contributi sul “Bando voucher 

digitali” anni 2019, 2020 e 2021; 

15.  che l’impresa  non ha beneficiato di altri aiuti di Stato  ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato: 

ENTE 

CONCEDENTE 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

NAZIONALE 

PROVVEDIMENTO DI 
CONCESSIONE 

ESTREMI DEL 

REGOLAMENTO UE DI 
ESENZIONE7 

INTENSITA’ DI 
AIUTO APPLICATA) 

IMPORTO 

IMPUTATO SULLA 

VOCE DI COSTO 

      

      

      

      

      

      
 

                                                 
4
 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, 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 e attività 
culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non 
governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di 
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.  
5 Ad titolo esemplificativo, ma non esaustivo:  
- il titolare non deve risultare anche socio amministratore di società di persone, socio di maggioranza o amministratore di società di 
capitali partecipanti al bando; 
-  coincidenza di amministratori di società/soggetti giuridici partecipanti al bando; 
- la maggioranza dei soci in caso di società di capitali o cooperative non coincida con la maggioranza dei soci di altre società 
partecipanti al bando; 
- non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante 
6
 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. 
7
 Oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato 
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16.  che le copie dei documenti (preventivi delle spese e documentazione tecnica a supporto dei preventivi), 
allegati in formato .pdf e firmati .p7m, sono conformi all’originale conservati presso l'impresa; 

17. di accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (ragione sociale e 

numero REA o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e 

dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di 

trasparenza. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 2, della parte 

generale del presente Bando, esso si riferisce: 
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TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO PER IL PERCORSO FORMATIVO  

con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 2, della parte 

generale del presente Bando, esso si riferisce: 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI con esplicita 

indicazione della relativa funzionalità per l’utilizzo le tecnologie abilitanti di cui all’art. 2, comma 2, della 

parte generale del presente Bando, esso si riferisce: 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE PER LA SCELTA DI ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI  

Indicare le tecnologie eventualmente oggetto di intervento tra quelle presenti all’Elenco 2 dell’art. 2, 

comma 2 della parte generale del Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano 

strettamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1: 

 

 

 

 

 

 

RIPORTARE UNA SINTETICA DESCRIZIONE DEI BENI E SERVIZI STRUMENTALI DA ACQUISTARE, CON 

L’INDICAZIONE DELLE TECNOLOGIE COME DA ELENCO 1 ED ELENCO 2, (art. 2 comma 3 della parte 

generale del bando) A CUI SI COLLEGANO:  

 

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA ACQUISTATA/DA 

ACQUISTARE 
Indicare a quali Tecnologie di cui Elenco 1 ed 

Elenco 2, tale acquisto si riferisce  
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DETTAGLIO DEI COSTI DA PROGETTO: 

VOCI DI COSTO AMMISSIBILI TOTALE COSTO 

€  

IMPORTO RICHIESTO 

€ 
COSTI DI FORMAZIONE 

 
  

COSTI DI CONSULENZA 

 
  

COSTO PER ACQUISTO DI TECNOLOGIE 

 
  

ONERI DEL PIANO DI FINANZIAMENTO 

 
  

 

Totale progetto 

  

 

 

INTERVENTO REALIZZATO DA FORNITORI 

Fornitore (Aggiungere eventuali altri riquadri in caso di più fornitori) 

 

Ragione sociale_____________________________________________________________ 

Sede Legale _______________________________ Legale Rappresentante _________________________ 

Partita Iva_________________________ 

Tel.  _________________________ Email:  _______________________ 

Parte del progetto realizzata ___________________________________________________ 

Costi previsti _______________________________________________________________ 

 
(in caso di “ulteriori fornitori” di cui alla lettera a) della scheda del bando l’impresa allegare autocertificazione del fornitore)  

 
 

DATI DELL’AZIENDA E COORDINATE BANCARIE 

Qualora il contributo venga concesso il relativo importo dovrà essere accreditato sul conto corrente 

intestato all’impresa richiedente presso:  
 

 Banca (Denominazione completa): ___________________________________________________ 

 Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo): ____________________________________________ 

 Codice IBAN 

I T                          

 
 

ALLEGA 

1. preventivi di spesa e gli eventuali piani di finanziamento (art. 10, comma 3); 

2. laddove applicabile, Modulo autodichiarazione di “Ulteriori fornitori” - di cui alla Scheda del bando. 

SI IMPEGNA 

In caso di concessione del contributo: 

- a comunicare tempestivamente all’indirizzo mail cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it ogni eventuale 

variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella 

documentazione allegata che ne costituisce parte integrante; 

mailto:cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
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- con riferimento al periodo intercorrente tra la domanda e l’erogazione del contributo, a comunicare 

eventualmente la revoca o sospensione del rating di legalità; 

- in caso di concessione del contributo, ad inviare la documentazione finale relativa alle spese sostenute, 

secondo le modalità previste dall’art. 13 del Bando (Rendicontazione e liquidazione del voucher). 

 

La domanda di contributo prevede l'assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, che verrà assolta in modo 
virtuale dalla Camera di commercio di Taranto (Aut. n. 4570/87 del 21.02.1987). Il richiedente dovrà avere 
un credito pari o superiore a € 16,00 sul conto prepagato di Webtelemaco, sezione diritti, ovvero procedere 
al versamento con PagoPa. In mancanza di tale credito, la pratica verrà respinta automaticamente dal 
sistema e la domanda di contributo non risulterà pervenuta alla Camera di commercio. 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 UE 
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 13 del 

Regolamento Europeo UE 2016/679 e messa a disposizione sul sito istituzionale della Camera di Commercio 

di Taranto al seguente indirizzo 

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html nella sezione Privacy e 

manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui 

all’informativa e nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto ai fini di legge.  

 

Data ___________________ 
 

           Firma digitale richiedente 

 

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html

