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 1.2 del 16/07/2018

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME:
CODICE FISCALE:
IN QUALITA’ DI:
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ IMPRESA:
CODICE FISCALE O PARTITA IVA:
INDIRIZZO PEC:
INDIRIZZO SEDE:
COMUNE:
PERSONA FISICA
INDIRIZZO PEC (eventuale) O E-MAIL:

CAP:

PROV:

CAP:

PROV:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:
COMUNE:
CHIEDE
LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI A €
NEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO
DEL CONTRIBUTO (€ 3.500,00 al netto di IVA) come stabilito nell’art. 5 del Bando stesso, per le seguenti
tipologie di spesa:
SERVIZI DI PRE-INCUBAZIONE
Servizi di pre-incubazione: validazione del business model, assistenza nell’ambito di processi lean start up,
redazione del business plan, ecc.;
Servizi di assistenza qualificata per lo sviluppo del progetto imprenditoriale di seguito
elencati:
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
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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:

tenutosi a

dal

al

DICHIARA, A FINI FISCALI PER L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA 4%, DI:
di esercitare attività commerciale per il reddito definito dall’ Art. 55 D.P.R. 22.12.1986 n. 917
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.
DICHIARA ALTRESì
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:
CONTO CORRENTE BANCARIO
CONTO CORRENTE POSTALE
CODICE IBAN:
ABI:

CAB:

CIN:

ACCESO PRESSO BANCA (denominazione completa)/POSTE ITALIANE:
FILIALE DI:

AGENZIA N.

INDIRIZZO:
COMUNE:

CAP:

PROV:

i dati identificativi delle persone fisiche delegate ad operare sul conto suddetto:
cognome e nome

CODICE FISCALE

che l’ impresa/persona fisica possiede i requisiti previsti dall’Art. 3 del presente Regolamento
ALLEGA
la documentazione descritta all’ Art. 6 del presente Regolamento, qui riepilogata:
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)
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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 progetto 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 procedura 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 reclamo 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 Superiore 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
AL
che l’ impresa/rete rappresentata
non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese
controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia (Ragione sociale, Codice Fiscale/PI)

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia (Ragione sociale, Codice Fiscale/ PI)

che l’ impresa, 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
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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
regolamento
BENEFICIARIA comunitario

data
concessione

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
IMPRESA
regolamento
BENEFICIARIA comunitario

LUOGO

data
concessione

DATA

normativa
di
riferimento

ente
concedente

importo dell’aiuto
(in esl)
erogato
concesso
a saldo

FIRMA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’ Art. 3 comma 2
D.Lgs. 39/1993 oppure Firma autografA
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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 progetto 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 procedura 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 reclamo 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 Superiore 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.

N.B.
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.
LUOGO

DATA

FIRMA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’ Art. 3 comma 2
D.Lgs. 39/1993 oppure Firma autografA
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