BANDO VOUCHER DIGITALI

I4.0

ANNO 2019
Modulo Domanda
Misura B

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 sottoscritto

nato a

il

residente nel Comune di

Via/piazza
in qualità2 di

(

)

(

)

codice fiscale
titolare

legale rappresentante

Ragione sociale/Denominazione

Sede legale/U.L. (per le imprese con sede legale fuori provincia indicare la localizzazione in provincia di Ferrara)
Via / piazza
Comune
Telefono Referente
E-mail impresa
Partita IVA

CAP
Frazione
e-mail referente
PEC
Codice fiscale
CHIEDE

di partecipare al BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – 2019 di cui alla Delibera di Giunta n. 26 del 26 marzo 2019.
A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 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 conte nenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini
dell’ammissione al contributo
DICHIARA

1

Per assolvere l'imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione di questa
domanda e riportare nella cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa deve essere inoltre applicata nella
copia cartacea della domanda, annullata con sigla o altra procedura di annullamento e conservata nella pratica originale per 5 anni per
eventuali controlli.
2
Barrare l'opzione che ricorre
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di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 18 del bando, nonché dell’informativa
disponibile all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy;
che l'impresa è qualificata quale micro, piccola o media impresa, così come definite dall’allegato I al
Regolamento UE n. 651/2014;
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;
che l'impresa non si trova in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE
della Commissione europea;
che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria,
scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
che l’impresa è attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, con gli obblighi contributivi e con le
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni;
che l'impresa non ha forniture in essere con la Camera di commercio di Ferrara , ai sensi dell’art. 4, comma 6,
del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
di essere consapevole che non possono essere fornitori di beni e di servizi (con riferimento al presente
bando), imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con i beneficiari;
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;
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea, di cui al Regolamento
Commissione n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013), nonché al
Regolamento Commissione n. 1408/2013 relativo al settore della produzione primaria di prodotti agricoli
pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013;
che l'impresa non è stata o non è beneficiaria di altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese
(stessi titoli di spesa) ad eccezione delle misure previste dal Piano Nazionale Industria 4.0
(supermmortamento e iperammortamento, se configurabili) – art 12 del bando parte generale;
che l’impresa richiedente:
non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente 3, altre imprese
controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia 4:
(Ragione sociale )
(Codice fiscale)

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale )
(Codice fiscale)

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:
che l’impresa rappresentata (tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni):
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis;
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
3
4

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si veda la descrizione in calce al testo del bando
Indicare la ragione sociale ed il codice fiscale
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DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

TOTALE
è in possesso del rating di legalità ai fini del riconoscimento delle premialità previste dal presente bando
con n.
stellette;
SI IMPEGNA A





far pervenire, ai sensi dell’art. 10, punto 3 del bando, nel termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione
della relativa richiesta, tutte le integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio;
comunicare tempestivamente la partecipazione a bandi o iniziative che comportino la concessione di altri
contributi o finanziamenti pubblici per le stesse voci di spesa indicate ai fini del presente bando;
a segnalare tempestivamente, con adeguate motivazioni, e comunque prima dell’invio della rendicontazione
delle spese, eventuali variazioni relative al progetto presentato (cambio fornitore, variazione investimento);
a segnalare l’eventuale perdita, prima dell’erogazione del voucher, del rating di legalità.

Il sottoscritto prende atto che, come previsto dall’art. 14 del bando, la Camera di Commercio Ferrara si riserva,
inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace,
ferme restando le eventuali responsabilità penali.

TITOLO DEL PROGETTO (indicare sinteticamente le finalità del progetto)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Descrivere il progetto con riferimento agli ambiti di intervento previsti dal bando (articolo 2, Elenchi 1 e 2 ) nonché
con specifico riferimento alle tipologie di spese ammesse dal bando (consulenza/formazione e acquisto di beni e
servizi collegato e funzionale alla realizzazione del progetto)
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
sede legale dell’impresa;
unità locale situata nel Comune di
Via

n.

;

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Descrivere compiutamente gli obiettivi ed i risultati attesi dalla realizzazione del progetto

TECNOLOGIE OGGETTO DELL'INTERVENTO (articolo 2 del bando)
Barrare almeno una delle tecnologie utilizzate per realizzare gli interventi
Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la
pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
A
soluzioni per la manifattura avanzata
B
manifattura additiva
C
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente
reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
D
simulazione
E
integrazione verticale e orizzontale
F
Industrial Internet e IoT
G
cloud
H
cybersicurezza e business continuity
I
Big data e analytics
J
Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain
e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di
“azzeramento di magazzino” e di “just in time”)
K
Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresacampo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica
di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID,
barcode, ecc)
Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente
Elenco 1:
a
sistemi di e-commerce
b
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech
c
sistemi EDI, electronic data interchange
d
geolocalizzazione
e
tecnologie per l’in-store customer experience
f
system integration applicata all’automazione dei processi
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EVENTUALI SERVIZI DI FORMAZIONE
Descrivere obiettivi e contenuti della formazione erogata unicamente dai fornitori accreditati di cui alla Scheda 2,
Misura B, lettera a)

INVESTIMENTI PREVISTI
Indicare le tipologie di spesa per le quali si allegano i preventivi o le fatture. Saranno ammissibili le spese
sostenute dall’1 gennaio 2019 e fino al 120° giorno successivo alla data del Provvedimento di approvazione della
graduatoria di ammissione pubblicata sul sito camerale.
SPESE DI FORMAZIONE
Fornitore

Preventivo o fattura
(n. e data)

Descrizione attività

(allegare modulo fornitori B)

Costo

(IVA esclusa)

a) TOTALE SPESE DI FORMAZIONE
SPESE DI CONSULENZA
Preventivo o fattura
(n. e data)

Fornitore

Descrizione attività

(allegare modulo fornitori B)

Costo

(IVA esclusa)

b) TOTALE SPESE CONSULENZA
TOTALE SPESE DICHIARATE CONSULENZA E FORMAZIONE (a + b)
(almeno il 50% delle spese ammissibili totali)

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI
Preventivo o fattura
(n. e data)

Fornitore

Descrizione fornitura

Costo

(IVA esclusa)

c) TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO (nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili totali)
TOTALE SPESE DICHIARATE (a + b + c)
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ALLEGA
Preventivi di spesa o fatture (art. 9, comma 6)
Eventuale Modulo B fornitori (Scheda 2 Misura B, lettera a) del bando
Eventuale Modulo Procura per la trasmissione via PEC della domanda (art. 9, comma 4)
Report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale
dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it 5)
(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 o del suo procuratore 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’informativa sulla privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile all’art. 19 del bando nonchè all’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy

5

Compilare on line il "Digital Self Assessment " al seguente link; e allegare il report rilasciato. Per assistenza è possibile contattare il Digital
Promoter della Camera di Commercio di Ferrara al n. tel. 0532/783.777 o via mail a Daniele Spadoni daniele.spadoni@icoutsourcing.it.
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