
DOMANDA DI AMMISSIONE E AUTOCERTIFICAZIONI
BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI ALL’ACCESSO 
A SERVIZI DI PREINCUBAZIONE E ASSISTENZA QUALIFICATA NELL’ AMBITO 
DEL PROGETTO RETIC / MARITTIMO 2014-2020. CUP C34B16000130006 
Versione 1.1 del 21/06/2018

COGNOME E NOME:

SErVizi di aSSiStENza qualifiCata pEr lO SViluppO dEl prOGEttO iMprENditOrialE di SEGuitO 
ElENCati:

SErVizi di prE-iNCuBaziONE

COdiCE fiSCalE:

COdiCE fiSCalE O partita iVa:

iNdirizzO pEC:

iNdirizzO pEC (eventuale) O E-Mail:

iN qualita’ di:

iNdirizzO SEdE:

iNdirizzO di rESidENza:

COMuNE:

COMuNE:

Cap:

Cap:

prOV:

prOV:

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

 IL/LA SOTTOSCRITTO/A

 CHIEDE

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ IMPRESA:

PERSONA FISICA

Servizi di pre-incubazione: validazione del business model, assistenza nell’ambito di processi lean start up, 
redazione del business plan, ecc.;

Servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo
Servizi di supporto alla innovazione di prodotto o all’introduzione di nuovi prodotti
Servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo
Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)
Servizi di supporto al miglioramento organizzativo (incluso temporary management)
Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive
Supporto alla certificazione
Supporto allo sviluppo di reti distributive, all’innovazione commerciale o alla promozione di prodotti
Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale
Servizi specialistici per l’internazionalizzazione delle imprese
Servizi specialistici di assistenza per accesso ai programmi agevolativi nazionali ed europei
Servizi specialistici di supporto all’evoluzione finanziaria

la CONCESSiONE di uN CONtriButO pari a €
dEl CONtriButO (€ 4.000,00 al netto di iVa) COME StaBilitO NEll’art. 5 dEl BaNdO StESSO, pEr lE SEGuENti 
tipOlOGiE di SpESa:

NEl riSpEttO dEl liMitE MaSSiMO
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Spazi E SErVizi  pEr la partECipaziONE ad EVENti di NEtwOrk, MatChiNG E traSfEriMENtO 
tECNOlOGiCO NEll’aMBitO dEi tErritOri OGGEttO dEl prOGraMMa iNtErrEG italia – fraNCia 
MarittiMO 2014/2020:

Spazi e servizi (allestimento, utenze, traduzione ecc…) per la partecipazione all’evento:

di ESERCITARE ATTIVITà COMMERCIALE pEr il rEdditO dEfiNitO dall’ art. 55 d.p.r. 22.12.1986 N. 917

CONtO COrrENtE BaNCariO

COpia dEl dOCuMENtO di idENtità (SE Si uSa la firMa autOGrafa)
dESCriziONE SiNtEtiCa dEll’ idEa prOGEttualE
attEStatO di partECipaziONE aGli EVENti
COpia dEi dOCuMENti di SpESa quiEtaNzati (COpia dEi rElatiVi dOCuMENti/MaNdati di 
paGaMENtO : diStiNtE di BONifiCO E/O dEl paGaMENtO)

di NON ESERCITARE ATTIVITà COMMERCIALE pEr il rEdditO dEfiNitO dall’ art. 55 d.p.r. 22.12.1986 N. 
917, Ma attiVità aGriCOla di Cui all’ art. 32 O prOduttiVa di rEdditO di faBBriCati di Cui all’ art. 
36 dEl SOpraCitatO d.p.r.

CONtO COrrENtE pOStalE

al fiNE di OttEMpErarE a quaNtO diSpOStO dall’ art. 3, COMMa 7 l. 136/2010, di aVValErSi dEl 
SEGuENtE CONTO CORRENTE DEDICATO pEr tuttE lE COMMESSE puBBliChE O CONCESSiONi di 
fiNaNziaMENti da partE di CaMEra di COMMErCiO riViErE di liGuria iMpEria la SpEzia SaVONa:

i dati idENtifiCatiVi dEllE pErSONE fiSiChE dElEGatE ad OpErarE Sul CONtO SuddEttO:

ChE l’ iMprESa/pErSONa fiSiCa pOSSiEdE i rEquiSiti prEViSti dall’art. 3 dEl prESENtE rEGOlaMENtO

la dOCuMENtaziONE dESCritta all’ art. 6 dEl prESENtE rEGOlaMENtO, qui riEpilOGata:

tenutosi a dal al

 DICHIARA, A FINI FISCALI PER L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA 4%, DI:

 DICHIARA ALTRESì

 ALLEGA

COdiCE iBaN:

filialE di:

iNdirizzO:

aGENzia N.

aCCESO prESSO BaNCa (denominazione completa)/pOStE italiaNE:

aBi: CaB: CiN:

COMuNE: Cap: prOV:

COgNOME E NOME CODICE FISCALE
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riEpilOGO SpESE

DATA FORNITORE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE SPESA EFFETTUATA

 DICHIARA, DI ESSERE INFORmATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, PARAGRAFO 1, E 14, 
 PARAGRAFO 1, DEL GDPR – REGOLAmENTO UE 2016/679 DI qUANTO SEGUE:

- Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto, connesso 
all’erogazione di voucher per lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi. La mancata fornitura anche parziale 
dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di 
una procedura a fronte di richiesta dell’interessato. 
- Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati sotto la responsabilità del titolare ai partner del pro-
getto Retic e alle autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. Non 
è previsto trasferimento dati personali all’estero. 
- periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della proce-
dura e per un successivo periodo da definire in relazione alle esigenze di controllo da parte delle autorità preposte. 
Dati sintetici potranno essere conservati anche per periodi ulteriori nell’ambito dei provvedimenti assunti dall’Ente 
in relazione agli obblighi cui lo stesso è sottoposto in quanto soggetto che svolge attività di pubblico interesse. 
- L’ interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre recla-
mo all´autorità di controllo (il Garante della Privacy). 
- il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. 
- Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona - Codice fiscale 
01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona e sedi operative in via Quarda Supe-
riore 16 – 17100 Savona, via Tommaso Schiva 19 – 18100 Imperia, Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia (Dati di 
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it).
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DA RIEMPIRE SOLO SE IL RICHIEDENTE E’ IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UN’IMPRESA

 CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAmATE DALL’ ART. 76 DEL  DPR 445  
 DEL 28.12.2000, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DICHIARA

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione, richiamati all’Art. 2 del presente 
Regolamento, consapevole dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla 
normativa Europea:

ChE l’ ESErCiziO fiNaNziariO (aNNO fiSCalE) di rifEriMENtO dEll’ iMprESa/rEtE dECOrrE dal

ChE l’ iMprESa/rEtE rapprESENtata

ChE l’ iMprESa, NEll’ ESErCiziO iN COrSO E NEi duE ESErCizi prECEdENti:

al

NON è CONtrOllata Né CONtrOlla, dirEttaMENtE O iNdirEttaMENtE, altrE iMprESE
CONtrOlla, aNChE iNdirEttaMENtE, lE iMprESE SEGuENti aVENti SEdE iN italia (raGiONE SO-
CialE, COdiCE fiSCalE/pi)

è CONtrOllata, aNChE iNdirEttaMENtE, dallE iMprESE SEGuENti aVENti SEdE iN italia (raGiO-
NE SOCialE, COdiCE fiSCalE/ pi)

NON è Stata iNtErESSata da fuSiONi, aCquiSiziONi O SCiSSiONi
è Stata iNtErESSata da fuSiONi, aCquiSiziONi O SCiSSiONi



FIRmALUOGO DATA
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ChE l’ iMprESa, tENutO CONtO di EVENtuali fuSiONi, aCquiSiziONi, SCiSSiONi:
NON ha BENEfiCiatO di aGEVOlaziONi puBBliChE iN rEGiME dE MiNiMiS
ha BENEfiCiatO dEllE aGEVOlaziONi puBBliChE iN rEGiME dE MiNiMiS iNdiCatE di SEGuitO:

IMPRESA
BENEFICIARIA

REgOLAMENTO
COMUNITARIO

DATA
CONCES-
SIONE

NORMATIvA 
DI
RIFERIMENTO

ENTE
CONCEDENTE

IMPORTO DELL’AIUTO
(IN ESL)

CONCESSO EROgATO
A SALDO

ChE dEGli aiuti SOpra ElENCati SONO iMputaBili all’attiVità di traSpOrtO MErCi Su Strada pEr 
CONtO tErzi (talE iMputaziONE è diMOStraBilE attraVErSO uNa CONtaBilità SEparata O la 
diStiNziONE dEi COSti)

NESSuNO
i SEGuENti aiuti

dOCuMENtO firMatO diGitalMENtE ai SENSi dEll’ art. 3 COMMa 2 
d.lGS. 39/1993 OppurE firMa autOGrafa

IMPRESA
BENEFICIARIA

REgOLAMENTO
COMUNITARIO

DATA
CONCES-
SIONE

NORMATIvA 
DI
RIFERIMENTO

ENTE
CONCEDENTE

IMPORTO DELL’AIUTO
(IN ESL)

CONCESSO EROgATO
A SALDO



 DICHIARA, DI ESSERE INFORmATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, PARAGRAFO 1, E 14, 
 PARAGRAFO 1, DEL GDPR – REGOLAmENTO UE 2016/679 DI qUANTO SEGUE:

- Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto, connesso 
all’erogazione di voucher per lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi. La mancata fornitura anche parziale 
dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di 
una procedura a fronte di richiesta dell’interessato. 
- Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati sotto la responsabilità del titolare ai partner del pro-
getto Retic e alle autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. Non 
è previsto trasferimento dati personali all’estero. 
- periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della proce-
dura e per un successivo periodo da definire in relazione alle esigenze di controllo da parte delle autorità preposte. 
Dati sintetici potranno essere conservati anche per periodi ulteriori nell’ambito dei provvedimenti assunti dall’Ente 
in relazione agli obblighi cui lo stesso è sottoposto in quanto soggetto che svolge attività di pubblico interesse. 
- L’ interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre recla-
mo all´autorità di controllo (il Garante della Privacy). 
- il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. 
- Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona - Codice fiscale 
01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona e sedi operative in via Quarda Supe-
riore 16 – 17100 Savona, via Tommaso Schiva 19 – 18100 Imperia, Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia (Dati di 
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it).

 SI ImPEGNA

a comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia 
Savona cciaa.rivlig@legalmail.it ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda.

Per ogni informazione relativa al procedimento - termine di conclusione, responsabile, sospensione per irregolarità
–vedi Art. 7 “Regolamento voucher per l’innovazione nell’ambito del progetto Retic“, per le cause di inammissibilità 
vedi Art. 8, per le cause di revoca vedi Art. 9 del presente Regolamento.

 N.B.

FIRmALUOGO DATA

dOCuMENtO firMatO diGitalMENtE ai SENSi dEll’ art. 3 COMMa 2 
d.lGS. 39/1993 OppurE firMa autOGrafa
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