
ALLEGATO A
MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Bando contributi finanziari a supporto della digitalizzazione e della transizione verso Impresa

4.0 delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova  anno 2021.

Alla Camera di Commercio di Padova
Ufficio Promozione e Sviluppo dell’impresa

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ Prov. _______ il __________

C.F. _______________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa di seguito indicata:

Denominazione ______________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________ Numero REA CCIAA PD ______________

Indirizzo ______________________________________ CAP _________________________

Comune ______________________________________________________ Prov. ________

PEC _______________________________________________________________________

Tel. __________________________ E-mail ________________________________________

Referente per la pratica (indicare cognome e riferimenti diretti e contattabili della persona che ha
seguito la pratica):

Cognome _______________________________________

Tel. __________________________ E-mail ________________________________________
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ALLEGATO A
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CHIEDE
● di beneficiare del contributo camerale previsto dal Bando in oggetto per le spese sostenute per

l’acquisto di beni strumentali, servizi, consulenze o formazione, riferite alle tecnologie di cui

all’art. 2, comma 2 del bando in oggetto, di seguito elencate:

RIPORTARE A LATO I DATI RISULTANTI DALLA
COMPILAZIONE DEL MODELLO ALLEGATO C

TOTALE DELLE SPESE
AMMISSIBILI (IVA

ESCLUSA)
€

CONTRIBUTO
RICHIESTO (50%

spese ammissibili)
€

SPESE PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI
(diversi dalla consulenza)

SPESE PER LA FORMAZIONE

SPESE PER CONSULENZE

TOTALE SPESE SOSTENUTE  E TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

Compila e allega alla documentazione presentata il modello Allegato C con il riepilogo dei documenti
contabili (fatture e quietanze) relativi alle spese sostenute e per le quali richiede il contributo.

Nel caso di sostenimento di spese per l’acquisto di BENI STRUMENTALI e SERVIZI (escluse Formazione e
Consulenze) 1) descrive di seguito le tecnologie acquistate, 2) ne esplicita la relazione con una o più
tecnologie di cui all’art. 2 comma 2 del bando, 3) indica i risultati conseguiti/benefici derivanti dagli
acquisti effettuati :

2



ALLEGATO A
MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Nel caso di sostenimento di spese per la FORMAZIONE:

Allega alla presente domanda dichiarazione del Fornitore erogatore del percorso formativo, su

propria carta intestata, che riporta:

a) descrizione dei contenuti dell’attività formativa erogata

b) esplicita dichiarazione del fornitore relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 2,

il percorso formativo  si riferisce

c) dichiarazione di fine corso del soggetto/fornitore erogatore della formazione

d) allega copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo.

Nel caso di sostenimento di spese per CONSULENZE:

Allega alla presente domanda una relazione resa dal consulente, su propria carta intestata, circa i

contenuti dell’attività consulenziale prestata, che riporti 1) gli obiettivi e risultati attesi ed 2) evidenzi

l’attinenza della stessa con l’applicazione di una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 2

del presente Bando.

Nel caso di spese per l’E-COMMERCE indicare il sito a cui si riferiscono le spese per cui viene richiesto il

contributo : _____________________________________________________

CHIEDE
● che l’eventuale contributo venga erogato sul seguente c/c bancario:

BANCA

IBAN1

e  a tal fine,

consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti

a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

1 Il codice IBAN per l’Italia è composto da 27 caratteri: i primi quattro caratteri sono un codice alfabetico
di 2 caratteri (IT) e una cifra di controllo numerica a 2 caratteri e i restanti le coordinate bancarie
nazionali BBAN (1 carattere alfanumerico corrispondente al CIN; 5 caratteri codice ABI; 5 caratteri
codice CAB; 12 caratteri corrispondenti al n. di c/c).
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- di aver preso visione del “Bando per l’erogazione di contributi finanziari a supporto della

digitalizzazione e della transizione verso “Impresa 4.0” delle micro, piccole e medie imprese

della provincia di Padova Anno 2021 e di accettare tutte le norme ivi contenute, anche quelle

non specificamente richiamate nel presente modulo, compreso l’obbligo di allegare alla pratica

telematica tutta la documentazione indicata nel bando;

- di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali apposta in calce al

Bando suindicato;

- di essere a conoscenza che il contributo erogato dalla Camera di Commercio di Padova sarà

assoggettato, ove dovuto, alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sull’Irpef e

sull’Ires come previsto dall’art. 28 del D.P.R. 600/73

in proposito DICHIARA

▢ di NON produrre reddito d’impresa e quindi di non essere soggetto alla ritenuta del 4% a titolo

di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 (art. 31 del TUIR);

▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR e di essere pertanto soggetto alla

ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73;

▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR ma di NON essere soggetto alla

ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 in quanto il

contributo è totalmente destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali (o per la seguente2

causa di esclusione:

_____________________________________________________________________________;

▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR ma di NON essere soggetto alla

ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 in quanto il

contributo è totalmente destinato a finanziare l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,

riqualificazione e riconversione del personale (ai sensi del comma 34, art. 8 della Legge 67 del

1988 e della risoluzione n. 17 del 11/02/1997 del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate

affari giuridici serv. III, è prevista l’esclusione da ritenuta alla fonte per i «versamenti eseguiti dagli

enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e

riconversione del personale» impiegato nelle imprese.)

2 sono esclusi da ritenuta d’acconto, a norma dell’art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973, i contributi erogati per
l’acquisto di beni strumentali; la R.M. 8.5.1980, n. 531 ha, a tal fine, definito i beni strumentali come «quelli
utilizzati nell’organizzazione produttiva», escludendo allo stesso tempo «quelli destinati all’attività di scambio,
anche se sottoposti a procedimenti di adattamento o trasformazione».
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▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR e di essere soggetto alla ritenuta del

4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 limitatamente all’importo non

destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali e relativo alle seguenti fatture:

n._____ data___________fornitore______________________importo____________

n._____ data___________fornitore______________________importo____________

n._____ data___________fornitore______________________ importo____________

per l’importo totale di € __________

- che l’impresa richiedente:

1. è un’impresa definita:

❏ MICROIMPRESA

❏ PICCOLA IMPRESA

❏ MEDIA IMPRESA

come precisato dall’Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (il documento è allegato alla documentazione

disponibile nel sito camerale);

2. è attiva e in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA;

3. dispone di una sede operativa (beneficiaria dell’investimento) nella circoscrizione territoriale

della Camera di commercio di Padova. La predetta localizzazione risulta dalla banca dati del

Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un’unità locale;

4. non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

5. ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e in generale

tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.lgs. 6 settembre

2011, n.159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste

dall’art. 67 del 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. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

l’impresa si impegna a comunicare all’ufficio Promozione della Camera di Commercio di Padova

contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando eventuali
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modifiche intervenute nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e non ancora comunicate

telematicamente al Registro delle Imprese;

6. è in regola con gli obblighi contributivi (verificati attraverso il D.U.R.C.) e a tal fine comunica:

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALTRE CASSE DI PREVIDENZA DIVERSE DALL’INPS:

_______________________________________________________________________

oppure

❏ non è iscritta (dichiara di non essere iscritto) all’INAIL/INPS in quanto (specificare il motivo):

________________________________________________________________________

7. (da compilare solo nel caso che il pagamento della spesa sostenuta sia stato effettuato

a  mezzo assegno):

che il pagamento della fattura n. ___________del______________emessa da (erogatore servizio)

______________________________________è stato effettuato tramite assegno

n._________________emesso il______________a favore di

(cliente)_________________________________________________________________per

l’importo di euro_______________________________

(allegare copia estratto conto  bancario in cui sia visibile:

• l’intestatario del conto corrente e il numero dell’assegno;

• la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata;)

8. che, ai sensi della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i. “Regolamento attuativo

in materia di rating di legalità” (di seguito “Il Regolamento AGCM”) e del Decreto 20 febbraio 2014, n.

57 - MEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene

conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”, l’impresa è

in possesso del rating di legalità dalla data del ___________________ con il seguente punteggio:

❏ una stella

❏ due stelle

❏ tre stelle

e che il rating è ancora valido (non risulta scaduto, sospeso o revocato)

9.   Con riferimenti allla cumulabilità degli aiuti dichiara:

● che le spese per le quali  chiede il contributo nel presente bando non sono state oggetto di

concessione da parte di altro bando che preveda divieto di cumulo.

● di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’avvenuta concessione di contributi sulle stesse

spese ammissibili da parte di altro bando che ne preveda il divieto di cumulo
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● che sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo nel

presente bando, non sono stati concessi contributi da altri bandi per un importo che, sommato

al contributo del presente bando, comporti il superamento del 100% della stessa spesa

ammissibile (stessa/e fattura/e - divieto di sovracompensazione).

10. DICHIARA  inoltre che l’impresa:

❏ non ha ottenuto o richiesto altri aiuti sugli stessi costi ammissibili (stesse fatture)

❏ ha ottenuto o richiesto altri aiuti sugli stessi costi ammissibili (stesse fatture)

in caso affermativo indica di seguito i dati degli aiuti ottenuti sugli stessi costi ammissibili:

misura di aiuto (nome bando) regolamento in
base al quale è
stato concesso
l’aiuto* (de
minimis,
esenzione,
altro)

nome dell’autorità
concedente il
contributo

importo del
contributo
concesso

Intensità
dell’aiuto in
% sulle
spese
ammissibili
o in valore
assoluto

* NB: in caso si tratti di regolamento di esenzione (ES: 651/2014) indicare l’articolo del regolamento

relativo all’aiuto concesso o richiesto

11. che le fatture di cortesia o elettroniche allegate alla presente domanda di contributo sono conformi

agli originali conservati presso la sede dell’impresa richiedente o presso altro domicilio fiscale e che le

stesse sono visionabili, a richiesta, da parte della Camera di commercio, anche nella loro versione

digitale;
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12.  che tutte le spese riportate sono state regolarmente sostenute e fatturate dai fornitori a partire dal

01/01/2021 ed entro il termine di presentazione della presente domanda e che tutte le spese sono

riconducibili all’iniziativa oggetto del contributo camerale;

13.  che non partecipano  contemporaneamente al presente bando l’impresa richiedente e altre

imprese dalla stessa controllate o controllanti la stessa impresa richiedente;

ALLEGA

i documenti previsti nel Bando all’art. 10.

Firma

❏ contrassegnare con una X se firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa

richiedente;

oppure

data _________

firma autografa del titolare/legale rappresentante__________________________________3

❏ firma digitale dall’intermediario.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione

dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in possesso in esecuzione del

3 Se il modello viene firmato con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
richiedente è necessario:
- allegare alla pratica telematica:

a) il modello di procura speciale per l'intermediario in possesso della firma digitale;

b) un documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa;

- che l'intermediario firmi digitalmente il presente modello.
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presente Bando sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti/richiedenti per gli scopi previsti dal bando/avviso in oggetto.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) Titolare del

trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile

1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC

cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali

(RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono:

Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it.

Finalità e Basi giuridiche del trattamento. I dati acquisiti per la partecipazione al presente Bando

saranno trattati per le seguenti finalità:

● gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente Bando in tutte

le sue fasi: a) istruttoria e verifiche conseguenti; b) concessione/liquidazione e verifiche

conseguenti;

● adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,

derivanti da regolamenti, normative nazionali comunitarie;

● assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in

conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle

autorità competenti.

La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell’articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR, ossia: b) “il

trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” e c) «il trattamento

è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento».

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può

trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa,

autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente

anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

Dati ottenuti presso terzi. La Camera di Commercio di Padova potrà verificare la veridicità delle

informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre Pubbliche

Amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura,

Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

Periodo di conservazione dei dati personali. I dati personali acquisiti saranno trattati per la durata del

procedimento legato al Bando. Successivamente a tali periodi, saranno trattati fino allo scadere del

termine per eventuali ricorsi e, in ogni caso, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Padova sia

soggetta a obblighi di conservazione previsti dalla normativa fiscale, tributaria, in materia di contabilità

pubblica, archivistica o da altre norme di legge o regolamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento

dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. Il diniego (totale o

parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda di contributo e l’adempimento degli obblighi

normativi gravanti sul Titolare.
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