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Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’organismo _________ 

________________________________________________________________________________________________________  

 Associazione imprenditoriale di categoria rappresentata nel Consiglio della Camera di commercio di Bologna; 

 
 Società partecipata almeno al 50% da Associazione imprenditoriale di categoria rappresentata nel Consiglio della Camera di 

commercio di Bologna, istituita per la realizzazione degli scopi dell’Associazione stessa; 
 

 Consorzio di imprese, cooperativa di servizi o altra società dal cui statuto si evince che è costituita su iniziativa di  
− Associazione imprenditoriale di categoria rappresentata nel Consiglio della Camera di commercio di Bologna; 
− Società partecipata almeno al 50% da Associazione imprenditoriale di categoria rappresentata nel Consiglio della Camera 

di commercio di Bologna, istituita per la realizzazione degli scopi dell’Associazione stessa 
e che risulta loro direttamente riconducibile 
 

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 2020 dalla 
Camera di Commercio di Bologna per progetti a sostegno della competitività delle imprese e del territorio: 
 

Titolo del progetto 
 

Selezionare il tipo di 
progetto ed azioni, come 
previsto all’art. 2 del bando 

 PROGETTI E AZIONI PER LA CONSULENZA ALLE IMPRESE SULLE SEGUENTI 
TEMATICHE: 

 della salute e sicurezza del lavoro (corretta adozione protocolli di sicurezza ecc.),  
 della salvaguardia dell’ambiente (sostenibilità etica del business) e dell’organizzazione 

aziendale, con particolare attenzione all’efficientamento energetico,  
 delle relazioni industriali per affrontare la crisi ed in chiave di sviluppo 
 consulenza direzionale per l’ottimizzazione della redditività aziendale e la tenuta nel 

tempo, 
 consulenza e assistenza finanziaria per facilitare l’accesso al credito e alle agevolazioni 

fiscali e finanziarie, 
 consulenza e assistenza per progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione organizzativa e 

tecnologica, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi aziendali e di nuove 
modalità di offerta di beni e servizi da parte delle imprese, 

 comunicazione e marketing per imprese singole o in rete per migliorare il posizionamento 
competitivo delle imprese e promozione di nuovi business con strumenti innovativi, 

 mediazione commerciale per affiancare le imprese in difficoltà, soprattutto con riferimento 
ai canoni di affitto in cui si svolge l’attività aziendale coinvolta dalla chiusura durante il periodo 
emergenziale; 

 FORMAZIONE AGLI IMPRENDITORI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE, SU TEMATICHE 
SIA TRASVERSALI CHE SETTORIALI, PER GESTIRE LA FASE DELL’EMERGENZA E LA 
SUCCESSIVA FASE DELLA RIPARTENZA E RIPRESA ECONOMICA, ANCHE MEDIANTE LA 
REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME E-LEARNING PER LA FORMAZIONE A DISTANZA; 
 

 INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE: 
 provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza,  
 opportunità e attività messe in campo per contrastare l’emergenza e favorire la 

ripartenza,  
 diffusione conoscenza protocolli di sicurezza,  
 informazione su agevolazioni fiscali, finanziarie e contributi, 

ed ai consumatori: 
 incoraggiare a riprendere abitudini nella richiesta di beni e servizi,  
 valorizzare la figura dell’imprenditore locale, 
 rassicurare sull’adozione di condizioni di sicurezza per l’ottenimento di servizi e 

l’acquisto di beni; 
 PROGETTI VOLTI A SVILUPPARE RETI DI IMPRESE PER FAR NASCERE NUOVI 

MODELLI DI PROSSIMITA’ E TERRITORIALI, IN PARTICOLARE PER LE PRODUZIONI MADE 
IN BO DESTINATE AI CONSUMATORI 
 

 PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DI MERCATO ED IL MONITORAGGIO 
DEI CONSUMI, AL FINE DI FORNIRE ALLE IMPRESE UNA FOTOGRAFIA AGGIORNATA DEL 
CAMBIAMENTO E PIANIFICARE NUOVI MODELLI DI BUSINESS; 
 

 PROGETTI E AZIONI PER REALIZZARE, ON LINE O IN PRESENZA, MOMENTI DI 

Area Promozione, Internazionalizzazione, Conciliazione e Arbitrato 

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

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 2020 
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CONFRONTO E CONDIVISIONE TRA GLI IMPRENDITORI, CON I LORO FORNITORI, 
CONSULENTI E PARTNER, PER NUOVI SPUNTI DI RIFLESSIONE E OCCASIONI DI 
BUSINESS, ANCHE AVVALENDOSI DI PIATTAFORME INFORMATICHE PER GLI INCONTRI 
VIA WEB;  
 

 PROGETTI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE BOLOGNESI SUI 
MERCATI ESTERI, SIA CON PARTECIPAZIONE A FIERE, EVENTI E INCONTRI D’AFFARI 
ALL’ESTERO, SIA MEDIANTE MISSIONI IN INGRESSO SUL NOSTRO TERRITORIO; 
 

 PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA TURISTICA, AI FINI DELLA RIPRESA 
ECONOMICA DOPO IL PERIODO EMERGENZIALE; 
 

 PROGETTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E DEI PUBBLICI 
ESERCIZI; 
 

 PROGETTI PER LA CREAZIONE DI RETI DI SERVIZI CON CONSEGNA A DOMICILIO E 
REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI WEB DI COMMERCIO ELETTRONICO PER CONSENTIRE 
L’OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE DURANTE LA FASE EMERGENZIALE E IN QUELLA 
DELLA RIPARTENZA; 
 

 PROGETTI PER L’INFORMATIZZAZIONE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO, 
ANCHE MEDIANTE LO SMART WORKING DEL PROPRIO PERSONALE,  AL FINE  DI 
ACCOMPAGNARE LA CRESCITA DIGITALE DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO 
BOLOGNESE, CON ESCLUSIONE DELLE SPESE PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI 
CHE NON ESAURISCONO LA LORO UTILITÀ NELL’ARCO DELLA DURATA DEL 
PROGETTO; 
 

 PROGETTI PER IL RILANCIO DELLE FILIERE ECOSOSTENIBILI (GREEN, BIOLOGICO E 
NATURALE); 
 

 PROGETTI PER RAFFORZARE LE COMPETENZE DELLE GIOVANI GENERAZIONI SUL 
DIGITALE E DIVENTARE IN PROSPETTIVA RISORSE PREZIOSE PER IL SISTEMA 
IMPRENDITORIALE LOCALE; SOSTEGNO ALLE SCUOLE NELL’AFFRONTARE LE 
TRASFORMAZIONI CAUSATE DALLA PANDEMI COVID-19, INTRODUCENDO STRUMENTI, 
LINGUAGGI E CONTENUTI DIGITALI INNOVATIVI; SUPPORTO E INTERVENTI FORMATIVI 
SU NUOVE COMPETENZE PER IMPRESE CHE OPERANO NEL COMPARTO SOCIO-
EDUCATIVO DEL TERRITORIO; 
 

 PROGETTI PER SUPPORTARE LE IMPRESE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE, 
ACCOMPAGNARE IN MODALITÀ OPEN INNOVATION CON UNIVERSITÀ, CENTRI DI 
RICERCA E START UP INNOVATIVE, INTRODURRE INNOVAZIONI DI PRODOTTO E DI 
SERVIZIO PER LE IMPRESE CHE STANNO AFFRONTANDO LE TRASFORMAZIONI 
CAUSATE DALLA PANDEMIA COVID; 
 

 PROGETTI E AZIONI PER REALIZZARE SERVIZI A SUPPORTO DELLA COMPETITIVITÀ 
DELLE IMPRESE CHE STANNO AFFRONTANDO LE TRASFORMAZIONI CAUSATE DALLA 
PANDEMIA, IN PARTICOLARE NELL’AMBITO DEI SERVIZI FINANZIARI, SERVIZI PER LO 
SMART WORKING E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE; 
 

 PROGETTI PER L’ANALISI E LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME DIGITALI CHE NON 
SI LIMITINO A FAVORIRE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI BENI E SERVIZI, 
CONSENTENDO DI SVILUPPARE NUOVI MODELLI ETICI DI BUSINESS; 
 

 INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI DIVULGATIVI (CARTACEI, DIGITALI 
O VIDEO), UTILI AD INFORMARE SIA NELLA FASE DI LOCKDOWN CHE DI QUELLA DELLA 
RIPARTENZA; 
 

 PROGETTI DI REALIZZAZIONE DI PORTALI WEB A SUPPORTO DELLA DIVULGAZIONE 
DELLE NUOVE TECNOLOGIE E METODI ORGANIZZATIVI POST COVID-19; 
 

 PROGETTI INERENTI LA CREAZIONE DI PIATTAFORME DIGITALI PER L’INCONTRO 
VIRTUALE TRA OPERATORI E TRA OPERATORI E CONSUMATORI O L’ADESIONE DELLE 
IMPRESE A PIATTAFORME GIÀ ESISTENTI. 
 

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 
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Entrate previste che fanno 
capo al proponente (art. 3 
bando) 

€  

Entrate previste che fanno 
capo ad altri soggetti (art. 3 
bando) 

€  

Contributo richiesto € 

 
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 degli 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 pagamento del diritto annuale della CCIAA, se dovuto; 
  
Relativamente al regime di aiuto  

 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 percepiti, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” 
della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del 
regime autorizzato SA 57021. Le imprese dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la 
riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione. 
 (ove ricorra tale ipotesi il contributo camerale si configura come aiuto alle singole imprese coinvolte - non barrare 
le opzioni A e C)   
oppure 

 C) Che l’iniziativa costituirà un vantaggio economico diretto al proponente e pertanto il presente contributo sarà allo 
stesso imputato ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 
(G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.  
 

Relativamente all’art. 6 comma 2 del D. L. 31/5/2010 n. 78, convertito in  legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 
30/07/2010 n. 122, e sotto riportato1 

 di non essere soggetto all’applicazione  
oppure 

 di essere soggetto all’applicazione e di rispettare le relative prescrizioni in tema di compensi ai propri 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; 

                                                 
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, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già 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 responsabilità' 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 utilità 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 università, enti e 
fondazioni di ricerca e organismi equiparati, 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, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici 

economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società “ 
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• nel caso l’iniziativa costituisca un vantaggio economico diretto al proponente (opzione c), a comunicare in forma scritta tutti gli 
aiuti ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) 
e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021 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 28 ottobre 2021 in caso di assegnazione di contributo. 
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ALLEGA ON LINE, OLTRE AL MODULO BASE WEBTELEMACO, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE firmata digitalmente 
dal legale rappresentante  

• il file pdf del presente modulo compilato; 

• il file pdf della relazione descrittiva del progetto di promozione economica riportante l’elenco analitico delle entrate e spese 
previste; 

• il file pdf della dichiarazione sugli aiuti percepiti ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della 
Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021 se il 
contributo richiesto costituisce vantaggio economico per il proponente. 

 
 
Il sottoscritto,  ai sensi del D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 e dall’art. 13 GDPR (Regolamento Europeo UE 

2016/679), accetta il trattamento dei dati personali relativi all'organismo  che rappresenta ai fini della partecipazione al presente 
bando, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la 
trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.  I dati conferiti saranno trattati 
come descritto nell'informativa pubblicata sul sito camerale all’indirizzo https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy di cui ha 
preso visione. 

 
 

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

 


