Marca
da
Bollo
€ 16,00

(Spazio riservato all’Ufficio Protocollo camerale)

Modulo di iscrizione
al “Bando per l’erogazione di contributi alle PMI della provincia di
Belluno per promuovere interventi innovativi finalizzati alla creazione di siti, e-commerce,
marketing sul web”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ codice fiscale________________________
Nato a ____________________________________________ Prov.______________ il _________________________
In qualità di legale rappresentante della Impresa/Società (nome impresa/Società) _______________________________
Sede legale Sede operativa
Partita IVA o Codice Fiscale ______________________ Indirizzo impresa____________________________________
Comune ___________________________________________ CAP_________ Provincia (BL)
Numero di telefono ___________________________ persona di contatto, per la pratica__________________________
Indirizzo e-mail _________________@________________ Sito web________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso al contributo di cui alla relativa deliberazione n.66 del 22 settembre 2015 della Giunta camerale,
dell’importo massimo di 2.000,00 euro da utilizzare conformemente a quanto previsto dal “Bando per l’erogazione di
contributi alle PMI della provincia di Belluno per promuovere interventi innovativi finalizzati alla creazione di siti, ecommerce, marketing sul web”
Dichiara
- Il costo totale dell’iniziativa pari ad €uro________________al □ netto □ lordo di IVA ed il contributo richiesto è
pari a €uro _____________, pari al 50% per cento del predetto costo totale o all’importo massimo di contributo
erogabile.
- che gli interventi previsti sono così suddivisi:
Tipologia d’intervento
Importo al netto /lordo di IVA
Ritenuta del 4%
Acquisto hardware
No
Acquisto software
No
Consulenze
Si
- (da compilare solo a cura d’imprese soggette a regimi IVA particolari) che l’impresa è soggetta a regimi IVA,
(precisare)______________________________, per cui l’IVA rappresenta un costo e chiede che il contributo sia
calcolato sull’importo al lordo dell’IVA
‐ di aver preso piena conoscenza del Bando di cui sopra e di accettare le condizioni ivi contenute;
‐ che le informazioni indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in allegato al presente modulo, sono
veritiere e corrette;
‐ di non aver ottenuto altre forme di finanziamento inerenti l’oggetto del presente bando;
‐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
‐ di essere a conoscenza che il Servizio Affari Economici e Promozionali della Camera di Commercio di Belluno si
riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
‐ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà
escluso dalla richiesta di partecipazione al presente bando.
Allega alla presente istanza i seguenti documenti, così come previsti dall’art. 8 del Bando:
 scansione in formato elettronico di un documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare, in corso di
validità;
 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata e firmata;
 l’informativa sulla privacy debitamente firmata;
 copia elettronica del preventivo di spesa, redatto da _________________________________________ per un
importo pari a euro _________________________ al netto/lordo di IVA
Firma del legale rappresentante dell’Impresa/Società
__________________________________________
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Attenzione! il presente modulo, si compone di 3 pagine, una volta compilato, dovrà essere firmato con firma
autografa in ogni pagina o digitalmente (con token o CNS) del legale rappresentante o del titolare

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________in qualità di titolare/legale
rappresentante dell’impresa/Società______________________________________________________________________,
consapevole che le dichiarazioni false e mendaci negli atti sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato
DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
l’impresa decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
445/2000),
Dichiara:
a) essere iscritta e attiva alla Camera di Commercio di Belluno;
b) avere sede legale e/o sede operativa in provincia di Belluno;
c) essere in regola col pagamento del Diritto Annuale camerale;
d) di non essere sottoposta a procedure concorsuali o trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (coatta o volontaria),
concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
e) che l’impresa non beneficia né ha beneficiato per lo stesso intervento di altro pubblico contributo (anche di fonte
comunitaria e/o a titolo di credito d’imposta);
f) di non presentare nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli
Organi della Camera di Commercio di Belluno o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di
Commercio di Belluno, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, della Legge n. 190/2012;
g) di non essere controllata e/o partecipata da Enti/aziende pubblici;
h) di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause
di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);
i) di essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata sia dalla Camera di
Commercio che dall'azienda richiedente per la domanda e per tutte le comunicazioni successive inerenti il procedimento
amministrativo del presente Bando;
j) di non essere fornitrice di servizi alla Camera di Commercio di Belluno, come previsto dall’art.4 c.6 del Decreto Legge 6
luglio 2012, n.95 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n.135 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
k) di disporre della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL, come indicato nel Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa;
l) di impegnarsi al cofinanziamento della parte non coperta da contributo camerale;

Dichiara inoltre:
(barrare solo una casella):
□ di non aver ottenuto, nel triennio antecedente la data di presentazione di questa domanda di agevolazione, sovvenzioni di
fonte pubblica, rientranti nel “regime de minimis” 1 di cui alla definizione comunitaria;
□ di aver ottenuto, nel triennio antecedente la data di presentazione di questa domanda di contributo, le seguenti
agevolazioni rientranti nel “regime de minimis”:
Ente erogatore
Riferimento di legge
Importo dell’aiuto
Data concessione

‐

di non aver usufruito, per le stesse voci di costo, di contributi da parte di altri Enti pubblici.

________________________, li ____________
Firma del legale rappresentante dell’Impresa/Società

__________________________________________
1

REGIME DE MINIMIS: L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento
della Commissione n. 69/2001, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato Ce sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L. n. 10 del 13/01/2001. Il regime “de minimis” (Regolamento della Commissione Europea n.
1407/2013, relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L. n. 352 del 24/12/2013) consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla
categoria degli aiuti minori, complessivamente non superiori ad euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (euro 100.000,00 nel caso di
imprese del settore trasporti su strada di merci per conto terzi).
La regola “de minimis” lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano
aiuti di stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria. Il regime “de minimis” si applica agli aiuti
concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:
a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione e trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli;
b) a favore di attività connesse all'esportazione;
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, intitolato “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” richiede, per poter
procedere al trattamento di dati personali, riferiti a qualsiasi categoria di interessati (persone fisiche, persone giuridiche,
associazioni, enti, ecc.), che venga fornita agli stessi un’informativa sulle principali caratteristiche dei trattamenti cui i
dati stessi sono sottoposti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità e modalità del trattamento dati
La Camera di Commercio di Belluno detiene, per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali, così come previste dall’art.
2 della Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni, una banca dati contenente i Suoi dati personali e
dell’impresa di riferimento. I dati forniti, nel rispetto delle finalità statutarie dell’Ente camerale, potranno essere trattati,
per lo svolgimento delle attività previste dal presente Bando pubblico e anche per effettuare alcune operazioni
informative quali, a titolo esemplificativo, invio di materiale informativo, ricezione prenotazioni, iscrizioni ad iniziative
di formazione (convegni e seminari) e loro svolgimento, mailing list elettroniche e/o cartacee. Le operazioni di
trattamento dei dati personali da Lei forniti saranno raccolti su supporto cartaceo e gestiti successivamente mediante
strumenti e procedure informatiche dalla Camera di Commercio di Belluno, attraverso gli incaricati dello Servizio
Affari Economici e Promozionali.
2. Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1), il Suo
eventuale rifiuto a conferirli comporta l’impossibilità di partecipare al presente Bando.
3. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per i fini istituzionali di promozione così come
la legge li attribuisce alle Camere di Commercio; i Suoi dati personali potranno, comunque, essere conosciuti anche dal
personale della stessa Camera di Commercio, nell’ambito dell’attività lavorativa, in qualità di incaricati al trattamento.
4. Diffusione dei dati
I Suoi dati (ad esclusione della partita IVA e del Codice Fiscale) potranno essere diffusi sul sito web
www.bl.camcom.it, esclusivamente per fini istituzionali previsti dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche e
integrazioni, e per finalità interenti al presente Bando pubblico. I dati saranno resi pubblici o disponibili a terzi, nei
limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, con riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa e di diritto di accesso ai documenti.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
5. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Le conferisce la possibilità di esercitare specifici diritti tra cui quello di ottenere dal
Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro comunicazione in forma
intelligibile; inoltre, Lei ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di
trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti di cui i Suoi dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati; Lei ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o
l’integrazione dei Suoi dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; Lei ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano.
6. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Titolare del trattamento sopraindicato è la Camera di Commercio di Belluno, con sede in Piazza S Stefano, 15/17. Il
Responsabile del Trattamento è il funzionario Responsabile dello Servizio Affari Economici e Promozionali
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, letta l’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali conferiti per le finalità e secondo le modalità sopra indicate.
_________________________ li ____________

Firma del legale rappresentante dell’Impresa/Società
__________________________________________
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