BANDO VOUCHER DIGITALI

I4.0

ANNO 2019 - 19VD-PROM

Modulo Domanda
Misura A

Marca da bollo1
€ 16,00
n. identificativo seriale

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 10 APRILE 2019 (ORE 10.00) AL 15 LUGLIO 2019 (ORE 24.00)
(SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI)

Il sotosscrito

nato a

ril

cesridente nel Comune dri

Vria/priazza
rin qualrità2 dri

(

)

(

)

sodrise fssale
titolaro

logalo rapprosontanto

Ragiono socialo/Donominaziono

Sodo logalo/U.L. (per le imprese con sede legale fuori provincia indicare la localizzazione in provincia di Ferrara)
Vria / priazza
Comune
Telefono Refecente
E-maril rimpcesa
Pactita IVA

CAP
Fcazrione
e-maril cefecente
PEC
Codrise fssale

CHIEDE
dri pactesripace al BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – 2019 di cui alla Dolibora di Giunta n. 26 dol 26 marzo 2019
adecendo al Pcogeto
pcoposto da

n. rimpcese sorinvolte

A tale fnee ril sotosscritoe ari sensri deglri act. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000e sonsapevole delle
cesponsabrilrità penalri a suri può andace rinsontco rin saso dri drishriacazrionri mendasri cese nella pcesente ristanza o dri
esribrizrione dri at falsri o sonte nenti dati non crispondenti a vecrità (vedri act. 76 del DPR 445/2000) ari fnri
dell’ammrissrione al sontcributo
1

Pec assolvece l'rimposta dri bollo è nesessacrio asquristace una macsa da bollo destinata osclusivamonto alla prosontaziono dolla domanda
o riportaro nolla colla dodicata il celativo numoro idontiicativo (sorialo). La macsa stessa deve essece rinoltce applrisata nella sopria sactasea
della domandae annullata son srigla o altca pcoseduca dri annullamento e sonsecvata nella pcatisa ocrigrinale pec 5 annri pec eventualri sontcollri.
2
Baccace l'opzrione she crisocce
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DICHIARA



















dri avece pceso vrisrione dell’rinfocmativa sulla pcrivasy dri suri all’act. 19 del bandoe nonshé dell’rinfocmativa
drisponribrile all’rindricrizzo htp://www.fe.samsom.rit/poctale/ssriaa/rinfocmativa-sulla-pcrivasy;
she l'rimpcesa è qualrifsata quale mriscoe prissola o medria rimpcesae sosì some defnrite dall’allegato I al
Regolamento UE n. 651/2014;
she pec ri legalri cappcesentantie ammrinristcatocri (son o senza potecri dri cappcesentanza) e sosri non sussristono
sause dri drivrietoe dri desadenzae dri sospensrione pcevriste dall’act. 67 D.lgs. 6 setembce 2011e n.159 (Codrise delle
leggri antimafa e delle mrisuce dri pcevenzrionee nonshé nuove drisposrizrionri rin matecria dri dosumentazrione
antimafa). I sogget sotoposti alla vecrifsa antimafa sono quellri rindrisati nell’act. 84 del D.lgs. 6 setembce
2011e n.159;
she l'rimpcesa non sri tcova rin stato dri drifsoltàe ari sensri dell’act. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della
Commrissrione eucopea;
she l'rimpcesa non sri tcova rin stato dri fallrimentoe sonsocdato pceventivoe ammrinristcazrione stcaocdrinacriae
ssrioglrimentoe lriquridazrione soata ammrinristcativa o volontacria;
she l’rimpcesa è atva e rin cegola son l’risscrizrione al Regristco delle Impcesee son glri obblrighri sontcributivri e son le
nocmative sulla salute e srisucezza sul lavoco dri suri al D.lgs. 9 apcrile 2008e n. 81 e sussessrive modrifshe e
rintegcazrionri;
she l'rimpcesa non ha focnrituce rin essece son la Cameca dri sommecsrio dri Feccaca e ari sensri dell’act. 4e somma 6e
del D.L. 95 del 6 luglrio 2012e sonvectito nella L. 7 agosto 2012e n. 135;
dri essece sonsapevole she non possono essece focnritocri dri benri e dri secvrizri (son crifecrimento al pcesente
bando)e rimpcese o sogget she sriano rin cappocto dri sollegamentoe sontcollo e/o son asset pcopcrietacri
sostanzrialmente sorinsridenti son ri benefsriacri;
dri rindrisace ril seguente rindricrizzo PEC
e pcesso ril quale l’rimpcesa
elegge domrisrilrio ari fnri della pcoseduca e tcamrite suri veccanno pectanto gestite tute le somunrisazrionri
sussessrive all’rinvrio della domanda;
dri essece a sonossenza del fato she le agevolazrionri dri suri al pcesente bando sacanno sonsesse sesondo le
drisposrizrionri pcevriste dal cegrime de mrinrimrise sosì some defnrito dall’Unrione Eucopeae dri suri al Regolamento
Commrissrione n. 1407/2013 pubblrisato sulla G.U.U.E. - secrie L n. 352/1 del 24/12/2013)e nonshé al
Regolamento Commrissrione n. 1408/2013 celativo al setoce della pcoduzrione pcrimacria dri pcodot agcrisolri
pubblrisato sulla G.U.U.E. - secrie L n. 352/1 del 24/12/2013;
she l'rimpcesa non è stata o non è benefsriacria dri altce agevolazrionri pubblrishe aventi ad oggeto le stesse spese
(stessri titolri dri spesa) ad occoziono doi bonoici connossi al Piano Nazionalo Industria 4.0
(supecmmoctamento e ripecammoctamentoe se sonfgucabrilri) – act 12 del bando pacte genecale;
she l’rimpcesa crishriedente:
non è sontcollata né sontcollae dricetamente o rindricetamente 3e altce rimpcese
sontcollae anshe rindricetamentee le rimpcese seguenti aventi sede rin Italria 4:
(Ragione sociale )
(Codice fscale)

è sontcollatae anshe rindricetamentee dalle rimpcese seguenti aventi sede rin Italria:
(Ragione sociale )
(Codice fscale)

•



3
4

she l’rimpcesa cappcesentatae nell’esecsrizrio rin socso e neri due esecsrizri pcesedenti:
non è stata rintecessata da fusrionrie asqurisrizrionri o ssrissrionri:
è stata rintecessata da fusrionrie asqurisrizrionri o ssrissrionri:
she l’rimpcesa cappcesentata (tenuto sonto dri eventualri fusrionrie asqurisrizrionri o ssrissrionri):

Pec ril sonseto dri sontcolloe ari fnri della pcesente drishriacazrionee sri veda la desscrizrione rin salse al testo del bando
Indrisace la cagrione sosriale ed ril sodrise fssale
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non ha benefsriato dri agevolazrionri pubblrishe rin cegrime de minimis;
ha benefsriato delle agevolazrionri pubblrishe rin cegrime de minimis rindrisate dri segurito:
DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO rin EURO

TOTALE
è rin possesso del rating di logalitg ari fnri del crisonossrimento delle pcemrialrità pcevriste dal pcesente bando
son n.
stellete;

SI IMPEGNA A





fac pecvenricee ari sensri dell’act. 10e punto 3 del bandoe nel tormino di 7 giorni di calondario dalla ricoziono
dolla rolativa richiosta8 tute le rintegcazrionri e/o rinfocmazrionri crishrieste da pacte della Cameca dri Commecsrio;
somunrisace tempestivamente la pactesripazrione a bandri o rinrizriative she sompoctino la sonsessrione dri altcri
sontcributi o fnanzriamenti pubblrisri pec le stesse vosri dri spesa rindrisate ari fnri del pcesente bando;
a segnalace tempestivamentee son adeguate motivazrionrie e somunque pcrima dell’rinvrio della cendrisontazrione
delle spesee ovontuali variazioni rolativo al progoto prosontato (sambrio focnritocee vacriazrione rinvestimento);
a segnalace l’ovontualo porditae pcrima dell’ecogazrione del voushece del rating di logalitg.

Il sotosscrito pcende ato shee some pcevristo dall’act. 14 del bandoe la Cameca dri Commecsrio Feccaca sri crisecvae
rinoltcee la possribrilrità dri motoro in ato misuro di controllo o voriica8 ancho a campiono8 pec assectace l’efetva
atuazrione deglri rintecventi pec ri qualri vriene ecogato ril sontcributo. Qualoca dal sontcollo emecga la non vecridrisrità del
sontenuto delle drishriacazrionrie ril drishriacante desadcà dari benefsri sonseguenti alla drishriacazrione mendasee fecme
cestando le eventualri cesponsabrilrità penalri.

ALLEGA
Modulo Progoto Misura A son fcma drigritale del soggeto pcoponente;
Copia intogralo dol progoto rin focmato desscritvoe son fcma drigritale del soggeto pcoponente;
Dichiaraziono di adosiono al progoto e scolta dol rosponsabilo tocnico dri pcogetoe son fcma drigritale del
legale cappcesentante dell’rimpcesa crishriedente;
Roport di solf-assossmont dri matucrità drigritale;
Dichiaraziono di possosso doi roquisitie son fcma drigritale del Responsabrile Tesnriso;
Provontivi di sposa (act. 9e somma 6);
Eventuale Modulo Pcosuca pec la tcasmrissrione vria PEC della domanda (act. 9e somma 4);
Altca dosumentazrione utile
(Nome e cognome del firmatario)

Data

Firma *

* Il presente documento, redatto in formato non modificabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante
dell’impresa richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC),
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio protocollo@fe.legalmail.camcom.it

L’informatva sulla privacy di cui agli artt 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponiiile all’artt 19 del iando nonchè all’indirizzo
htp://wwwtfetcamcomtit/portale/cciaa/informatva-sulla-privacy
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