
                                                

Alla Camera di Commercio Riviere di Liguria

Domanda per la concessione di voucher per la formazione di competenze per
gestire l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2020

Il/La sottoscritto/a (COGNOME e NOME) 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

con sede in (COMUNE)  

o unità locale beneficiaria del contributo (se diversa dalla sede) in (COMUNE)
 

P.Iva  - Codice Fiscale impresa 

N. R.E.A. (iscrizione alla Camera di Commercio Riviere di Liguria) 

Codice ATECO principale 

Indirizzo 

CAP                                                                   telefono   

e-mail   

indirizzo PEC  

Referente dell'impresa per la richiesta di voucher (se diverso dal dichiarante)

Cognome e nome:  

n.di telefono:                                                              e-mail:   

CHIEDE

la concessione del voucher di cui al “Bando per la concessione di voucher alle imprese per la formazione
di competenze per gestire l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2020” 

http://www.unioncamere.gov.it/%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


A TAL FINE DICHIARA:

 Di  aver  preso  visione  del  bando  camerale  in  base  al  quale  richiede  il  beneficio,  accettando
integralmente i criteri e le modalità in esso contenute; 

 Che l’impresa è attiva, in regola con l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio
Riviere di Liguria nonché con il pagamento del diritto annuale; 

 Che  l’impresa  richiedente  rientra  nella  definizione  di  microimpresa  o  piccola  impresa  o  media
impresa, così come definita dall’Allegato I al Regolamento UE nr. 651/2014 della Commissione del
17/06/2014 (pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/06/2014);

 Di avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare); 

 Che l’impresa richiedente non ha forniture in essere con la Camera di Commercio Riviere di Liguria,
ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

 Di non avere  già  beneficiato per le stesse spese di  formazione del  contributo relativo al  Bando
voucher digitali I4.0 - Anno 2020 della Camera di Commercio Riiviere di Liguria;

DICHIARA INOLTRE
(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)

consapevole  che  le  dichiarazioni  sottostanti  non  veritiere  e  la  falsità  negli  atti  comportano
l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:  

• Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

• Ai sensi dell’art. 6 del Bando (barrare in alternativa): 

   che  l’impresa  non  ha  già  ricevuto  aiuti  di  stato  ai  sensi  dell’art.  107  del  Trattato  sul
funzionamento dell’UE o aiuti in regime “de minimis” a valere sugli stessi costi ammissibili; 

oppure  

                 che l’impresa ha ricevuto i seguenti aiuti a valere sugli stessi costi ammissibili:

Autorità concedente Riferimenti misura di aiuto
(de minimis, quadro temporaneo, etc..)



ALLEGA

L’ulteriore documentazione richiamata nell’art.8 del Bando:

- prospetto descrittivo dell’intervento e delle spese;
- copia delle fatture dei servizi di formazione per i quali si richiede il contributo;
- dichiarazione di conformità all’originale delle copie delle fatture; 
- copia del/i documento/i comprovante/i l’avvenuto pagamento del servizio.
- copia della ricevuta del modello F23 attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo

Coordinate bancarie ai fini della liquidazione del voucher a seguito di provvedimento di ammissione

BANCA

INDIRIZZO AGENZIA ( città, via, n, civico, CAP)

CONTO INTESTATO A (INDICARE L’ESATTA INTESTAZIONE DEL CONTO)

CODICE IBAN

    FIRMA (*) 

________________________ 

________________________
(*) IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON:

1)  FIRMA  DIGITALE  del  titolare/legale  rappresentante  dell’impresa  ai  sensi  dell’art.  24  del  D.Lgs.
82/2005;

OPPURE 

2) FIRMA AUTOGRAFA del titolare/legale rappresentante dell’impresa, allegando un documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità.



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UR 2016/679 (GDPR).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e
del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità
del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo. 
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla
base  dei  presupposti  giuridici  per  il  trattamento  (adempimento  di  un  obbligo  legale  al  quale  è  soggetto  il
Titolare, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui
all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle
domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; - l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della
liquidazione dei voucher. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver
reso disponibile  la  presente informativa  a  tutte le  persone fisiche  (appartenenti alla  propria  organizzazione
ovvero esterni ad essa)  i  cui  dati saranno forniti alla Camera di  commercio per le finalità precedentemente
indicate. 
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce
presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio “Orientamento al lavoro e alle
professioni”  della  Camera  di  commercio,  con  particolare  riferimento  alla  presentazione  della  domanda  di
contributo  ed alla  corretta gestione amministrativa e della  corrispondenza nonché per  finalità  strettamente
connesse all’adempimento degli  obblighi  di  legge,  contabili  e fiscali.  Il  loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto. 
Soggetti autorizzati al  trattamento,  modalità  del  trattamento,  comunicazione  e  diffusione :  i  dati  acquisiti
saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla  Camera di  commercio,  nonché da altri  soggetti,
anche  appartenenti  al  sistema  camerale,  appositamente  incaricati  e  nominati  Responsabili  esterni  del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di
correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. 
Alcuni  dati  potranno  essere  comunicati  ad  Enti  Pubblici  ed  Autorità  di  controllo  in  sede  di  verifica  delle
dichiarazioni  rese,  e sottoposti a diffusione mediante  pubblicazione sul  sito camerale  in adempimento degli
obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio
di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti
dalla legge. 
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10
anni+ 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo.
Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
Diritti  degli  interessati:  agli  interessati,  di  cui  agli  art.  13  e  14  del  GDPR,  è  garantito  l'esercizio  dei  diritti
riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
-  richiederne  l'aggiornamento,  la  rettifica,  l'integrazione,  la  cancellazione,  la  limitazione  dei  dati  trattati  in
violazione di legge,  ivi  compresi  quelli  non più necessari  al  perseguimento degli  scopi  per i  quali  sono stati
raccolti; - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
-  esercitare  i  diritti  di  cui  alla  lettera  a)  mediante  la  casella  di  posta  cciaa.rivlig@legalmail.it con  idonea
comunicazione;
-  proporre  un  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  ex  art.  77  del  GDPR,  seguendo  le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria.
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