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Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’organismo___________________________ ___________ _______________________________________  

□ Associazione di categoria delle imprese operanti nell’area metropolitana di Bologna;  

□ Fondazione che ha tra le proprie finalità anche lo sviluppo e/o la promozione del tessuto economico locale 
dell’area metropolitana bolognese;  

□ Ordine professionale;  

□ Associazione, ente, società ed altro organismo alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l’ente 
camerale;  

□ Società partecipata almeno al 50% da 
• Associazioni di categoria delle imprese operanti nell’area metropolitana di Bologna 
• Fondazioni che hanno tra le proprie finalità anche lo sviluppo e/o la promozione del tessuto economico locale dell’area 

metropolitana bolognese;  
• Ordini professionali 
• Associazioni, enti, società ed altri organismi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l’ente camerale;  

istituita per la realizzazione degli scopi di questi ultimi;  

□ Consorzio di imprese, cooperativa di servizi o altra società dal cui statuto si evince che è stata costituita su 
iniziativa di  

• Associazione di categoria delle imprese operanti nell’area metropolitana di Bologna 
• Fondazione che ha tra le proprie finalità anche lo sviluppo e/o la promozione del tessuto economico locale dell’area 

metropolitana bolognese;  
• Ordine professionale 

e risulta direttamente riconducibile a questi ultimi.  
 

con sede legale in via ________________________________________________________________________ 

tel. ___________________ fax _________________ e-mail __________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ partita IVA ___________________________________ 

 
RICHIEDE 

 
• di potere accedere, per la realizzazione dell’iniziativa di cui in seguito, ai contributi che verranno assegnati 

nell’anno 2019 dalla Camera di Commercio di Bologna per progetti a sostegno della competitività delle imprese e 
del territorio: 

Titolo  
 

Il progetto presentato 
rientra nel seguente 
ambito 

□ Ricerca e sviluppo innovativo delle imprese  

□ Marketing territoriale (valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e 
dei prodotti di qualità del territorio) 

□ Internazionalizzazione (accrescere la competenza/conoscenza delle 
imprese sui mercati esteri con maggiori opportunità) 

□ Inserimento dei giovani nel mercato del lavoro (alternanza scuola-
lavoro, apprendistato e formazione) 

□ interventi per lo sviluppo di servizi digitali in ottica impresa 4.0, 
mediante acquisizione di servizi di formazione e consulenza per 
l’introduzione delle tecnologie del piano nazionale I4.0 e, in modo 
complementare, le spese sostenute per software, licenze software, 
canoni di utilizzo software in cloud strettamente legate alla consulenza, 
funzionali all’acquisizione e l’introduzione delle tecnologie del piano 
nazionale I4.0) 

Area Promozione, Internazionalizzazione, Conciliazi one e Arbitrato  

MODULO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ALLEGATO 
 ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTI A SOSTEGNO DELLA 

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 2019 



Modulo richiesta contributo per progetti a sostegno della competitività delle imprese e del territorio – Bando 2019 
 

 

Obiettivi del progetto (in 
breve)  

Descrizione sintetica 
delle iniziative previste 
dal progetto 

 

Periodo di svolgimento   

Luogo di svolgimento   

Costi previsti  
• Imponibile (al 

netto dell’IVA) 

• IVA 

• l’IVA è detraibile?  

 
 
€  

€ 

    �   Sì              �   No 

Entrate previste che 
fanno capo al 
proponente (art. 2 
bando) 

€  

Entrate previste che 
fanno capo ad altri 
soggetti (art. 2 bando) 

€  

Contributo richiesto  € 

Contributi ricevuti dalla 
Camera negli ultimi tre 
anni per la stessa 
iniziativa 

2016 - €  

2017 - €  

2018 I bando - €  

2018 II bando - €  

 
A tal fine, consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 a carico di  chi si 
rende responsabile di falsità in atti, ai sensi deg li artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

-  � di avere sottoscritto  la convenzione Telemaco Pay necessaria per l’invio telematico della presente istanza ed  
elegge a domicilio speciale per ogni comunicazione successiva all’invio e inerente l’istruttoria della pratica: 
���� la seguente casella PEC  indicata nella convenzione : ______________________@______________ ; 
���� altra casella PEC dell’organismo  : ______________________@______________ ; 
 

� di non aver sottoscritto  la convenzione Telemaco Pay e di incaricare  la seguente associazione / agenzia /  
studio / privato:___________________________________________________________________________ 
abilitato al servizio Webtelemaco, esclusivamente come soggetto presentatore della presente pratica e di 
volere ricevere ogni comunicazione successiva all’invio presso la seguente casella di PEC dell’organismo:   
______________________@______________ ; 

-  che il presente organismo è in regola con il paga mento del diritto annuale della CCIAA, se dovuto ; 
  
 
Relativamente a quanto previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis  

� A) che l’iniziativa è a carattere diffuso e coinvolgerà in maniera diretta ed indiretta un numero non 
determinato né determinabile di imprese, senza vantaggi economicamente apprezzabili né per tali imprese né 
per il soggetto proponente (ove ricorra tale ipotesi il contributo camerale non  si configura come aiuto di 
stato – non barrare le opzioni B e C ) 

 oppure 
� B) Che l’iniziativa coinvolgerà in maniera diretta o indiretta determinate imprese che saranno, da un punto di 
vista sostanziale, i beneficiari finali dell’iniziativa e che il soggetto proponente, cui dovrà essere erogato il 
contributo, fornirà in sede di rendicontazione del progetto le dichiarazioni sugli aiuti de minimis ricevuti dalle 
imprese coinvolte nell’esercizio finanziario in cui è resa la dichiarazione e nei due esercizi precedenti, dopo 
aver individuato la quota parte figurativa del contributo camerale di cui l’impresa ha indirettamente beneficiato 
(ove ricorra tale ipotesi il contributo camerale si configura come aiuto alle singole imprese coinvolte  - 
non barrare le opzioni A e C )   
 oppure 



Modulo richiesta contributo per progetti a sostegno della competitività delle imprese e del territorio – Bando 2019 
 

 

���� C) Che l’iniziativa costituirà un vantaggio economico diretto al proponente e allega a tal fine dichiarazione 
dei contributi percepiti in regime de minimis come impresa unica ( ove ricorra tale ipotesi non barrare le 
opzioni A e B )  
 

Relativamente all’art. 6 comma 2 del D. L. 31/5/201 0 n. 78, convertito in  legge con modificazioni dal l’art. 1, 
comma 1, L. 30/07/2010 n. 122, e sotto riportato 1 

  � di non essere soggetto all’applicazione  
      oppure 

-  �  di essere soggetto all’applicazione e di rispettar e le relative prescrizioni in tema di compensi ai p ropri 
organi collegiali, anche di amministrazione; 

 
 
• di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli da parte della Camera di Commercio di 

Bologna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 
75 del D.P.R. 445/2000; 

 
SI IMPEGNA 

• a consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Bologna riterrà opportuno disporre; 

• nel caso l’iniziativa costituirà un vantaggio economico diretto al proponente (opzione c), a comunicare in forma 
scritta tutti gli aiuti in regime de minimis ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della 
richiesta per il presente contributo e quella di ricevimento del provvedimento di assegnazione;  

• a trasmettere la rendicontazione dell’iniziativa in via telematica entro il 30 ottobre 2020  in caso di assegnazione 
di contributo. 

 

 

ALLEGA ON LINE, OLTRE AL MODULO BASE WEBTELEMACO, L A SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

• il file pdf  del presente modulo compilato e  firmato digitalmente dal legale rappresentante del l’organismo;  
• il file pdf della relazione descrittiva del progett o di promozione economica riportante l’elenco anali tico 

delle entrate e spese previste  firmato digitalmente dal legale rappresentante dell ’organismo;  
• il file pdf della dichiarazione de minimis se il co ntributo richiesto costituisce vantaggio economico per il 

proponente.  
 

 
Il sottoscritto,  con riferimento al Regolamento Europeo UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi 

all'organismo che rappresenta ai fini della pratica di contributo in oggetto, ivi inclusa la comunicazione alle banche dati dei 
contributi pubblici previste dall'ordinamento e la pubblicazione nella sezione  Amministrazione Trasparente  del sito 
www.bo.camcom.gov.it delle informazioni previste dal D.lgs n. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati come descritto 
nell'informativa presente sul sito > www.bo.camco.gov.it 

 
 

Data                       Cognome, Nome   e  FIRMA DIGITALE del legale rappresentante dell’organismo 
 
 

                                                 
1 Art. 6 comma 2 del D. L. 31/5/2010 n. 78 
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che 
comunque ricevono contributi a carico  delle  finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti  e' onorifica; essa puo' dar luogo 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano  gia' previsti i gettoni di presenza non 
possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale 
e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati  sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal 
presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, 
in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si 
applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle 
universita', alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti 
previdenziali ed assistenziali nazionali “ 
 


