
                                              
 

Spett.le  
Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura di Bari 
Ufficio Incentivi alle Imprese 
C.so Cavour, 2 - 70121 BARI 

 
 

Bando per la concessione di “ Voucher  Digitali Industria 4.0”  a beneficio di MPMI (micro, 
piccole e medie imprese) del territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari 

 
Domanda di assegnazione di Voucher 

Allegato 1 
 

                                                                        Da inviare a partire dal 03/05/2018   

                   fino ad esaurimento risorse (comunicato sul sito www.ba.camcom.it ) 

 
BOLLO (€ 16,00) ASSOLTO   
IN FORMA ELETTRONICA 
n. _____________________ 
 (inserire il numero identificativo) 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________ il _______________________________ 

residente in ________________________________Cap_____________ via __________________________  

C.F_____________________________ telefono _____________ e. mail _____________________________ 

 
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA  
 
Ragione sociale ___________________________________________________________________________ 

� con sede in___________________________________ Via __________________________________ 
� o unità locale operativa in _________________________ Via ________________________________ 

CAP____________  telefono __________________  e-mail________________________________________ 

Indirizzo PEC_____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ Partita IVA ______________________________________ 

Iscritta al REA della Camera di Commercio di BARI  al n. ______________________________________ 

Codice Ateco dell’impresa (codice ATECO) ________________________________________________ 

 

Rating di legalità  
  SI   

punteggio attribuito dall’AGCM 
_______ 
 

  NO 
 

 

 
 

http://www.ba.camcom.it/


                                              
 

CHIEDE 
 

di partecipare al “BANDO VOUCHER DIGITALI INDUSTRIA 4.0 - ANNO 2018”  per le seguenti 
iniziative:  
( barrare 1 o 2 caselle): 
 
 
   
in relazione alle seguenti tecnologie abilitanti: 
(barrare 1 o più caselle) 
 
Elenco 1. Utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, e specificamente: 

□  
 

SOLUZIONI PER LA MANIFATTURA AVANZATA 

□  
 

MANIFATTURA ADDITIVA 

□  
 

REALTÀ AUMENTATA E VIRTUAL REALITY 

□  
 

SIMULAZIONE 

□  
 

INTEGRAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE 

□  
 

INDUSTRIAL INTERNET E IOT 

□  
 

CLOUD 

□  
 

CYBERSICUREZZA E BUSINESS CONTINUITY 

□  
 

BIG DATA E ANALYTICS, INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

  
Elenco 2. Utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente ai 
servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa”: 

□  
 

SISTEMI DI E-COMMERCE 

□  
 

SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE E/O VIA INTERNET 

□  
 

SISTEMI EDI, ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 

□  
 

GEOREFERENZIAZIONE E GIS 

□  
 

SISTEMI INFORMATIVI E GESTIONALI (AD ES. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, ETC.) 

□  
 

TECNOLOGIE PER L’IN-STORE CUSTOMER EXPERIENCE 

□  
 

RFID, BARCODE, SISTEMI DI TRACKING 

□  
 

SYSTEM INTEGRATION APPLICATA ALL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI 

o percorsi formativi erogati esclusivamente dai soggetti di cui alle lettera a) della Scheda 
allegata al Bando; 

o servizi di consulenza erogati esclusivamente dai soggetti di cui alle lettera a) della Scheda 
allegata al Bando. 



                                              
 

 
 
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, 
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 contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 
445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima, ai fini dell’ammissione a contributo 
 

DICHIARA 
 

• di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nel “Bando per la concessione di Voucher   
Digitali Industria 4.0a beneficio di MPMI (micro, piccole e medie imprese) del territorio di competenza 
della Camera di Commercio di Bari”; 

• di rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla definizione di PMI 
secondo i parametri riportati nell’allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014 che 
riprende la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003 così come 
recepita dalla normativa nazionale 

• di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della 
Camera di commercio di BARI ovvero di impegnarsi ad ottenere tale condizione prima della liquidazione 
del voucher ed a tal fine allega una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante; 

• di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono  conformi al vero; 

• 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; 

• di non trovarsi  in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della 
Commissione europea; 

• di avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul 
lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e e successive modificazioni e integrazioni; 

• di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni 
previsti dal bando, la Camera di Commercio di BARI procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al 
recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali; 

• che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà 
secondo la definizione di cui all’art.2 punto 18 del Reg UE 651/2014; 

• che l’impresa richiedente è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 
231; 

• che non possono essere fornitori di beni e di servizi, imprese o soggetti che siano in rapporto di 
collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti1 con i beneficiari; 

 

                                                           
1 Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione 
nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre 
specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano 
in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato. 



                                              
 

• di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste nel bando; 
 
• che il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti dal bando (articolo 4); 

 
• che l’impresa, rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 6 DL 95/2012 convertito nella L. 7 agosto 

2012, n. 135 (barrare l’opzione scelta) 
□ non è fornitrice della Camera di Commercio di BARI di beni e servizi, anche a titolo gratuito; 
□ fornisce servizi a favore della Camera di Commercio di BARI, ma di rientrare in una delle cause di 

esclusione di cui all’art. 4, comma 6 DL 95/2012, ultimo capoverso; 
• di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ai sensi del 

Regolamento UE n.651/2014 (articolo 8 del Bando); 
• di essere a conoscenza che il contributo erogato dalla Camera di Commercio di BARI  sarà assoggettato 

alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73; 
 

 
SI IMPEGNA A 

    
• far pervenire, ai sensi dell’art. 10 /13  del bando, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta, tutte le integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio di BARI; 
• fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio di BARI riterrà necessarie al fine di valutare 

l’impatto che l’iniziativa camerale produce sul territorio; 
• non opporsi ai controlli di cui all’art.14 del Bando. A tal proposito  il sottoscritto prende atto che, come 

previsto dall’art. 14 del bando, la Camera di Commercio di BARI si  riserva la facoltà di svolgere, anche a 
campione,  tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli 
interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal 
Bando in questione. 

• a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 
ogni variazione dei dati dichiarati nel presente modulo di domanda, intervenuta successivamente alla 
presente dichiarazione; 

• di consentire  espressamente, ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 s.m.i , il trattamento dei dati personali 
contenuti nella presente domanda. I dati saranno successivamente utilizzati dalla Camera di Commercio di 
Bari soltanto per gli scopi connessi al relativo procedimento 

 
CONTRIBUTO RICHIESTO 

 
Ammontare del contributo richiesto (nei limiti percentuali definiti all’art. 
3 del Bando) sino all’importo massimo di €.5.000,00 *  

 
(*) cui si somma la premialità prevista dall’art. 13 “Rating di legalità” della parte generale del presente Bando 
 
Il sottoscritto inoltre indica la seguente modalità di liquidazione dell’eventuale contributo richiesto 
assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni: 
 
Codice IBAN_____________________________________________________________________ 
Presso l’Istituto Bancario_____________________________________________________________ 

                                                               

 

 



                                              
 

                                                            DICHIARA inoltre  

  Referente dell’impresa per la domanda di contributo: 

Cognome e nome:__________________________________________________________________ 
n. di telefono_____________________ e-mail ___________________________________________ 

 

Allega al presente modulo la documentazione di seguito indicata  ( in formato pdf): 

 
- Modulo Intervento; 
- Preventivo di spesa relativo al servizio di formazione / consulenza da cui si evinca chiaramente 

l’attinenza a quanto previsto all’art. 2 del bando  
- Scansione documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (obbligatorio); 
- Procura intermediario ( se utilizzata); 

   
 
Luogo   ____________________,  lì ____________ 
 

 
 Il Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società 

 Documento firmato elettronicamente/digitalmente ai sensi    
del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati personali raccolti sono trattati dalla 
Camera di Commercio di Bari per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di 
avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali informazioni 
alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere le finalità del 
trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, 
del responsabile e dei rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha interesse, alla 
integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Bari. 


