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DOMANDA BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
PER L’ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI/VIDEOSORVEGLIANZA EDIZIONE 2019
Bando approvato con atto di Giunta Camerale n. 7 del 5/2/2019

Il presente modello di domanda deve essere compilato e successivamente firmato digitalmente dal legale/i rappresentante/i dell’impresa richiedente.
COMPILARE DIGITALMENTE, NON A MANO
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa________________________________________________
con sede in ____________________________________________CAP _____________________________ 
Via _____________________________________________n. _________Tel._________________________ Fax ______________ e-mail ________________________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese al n. (REA) _________________________________________________ C.F._________________________________, iscritta al Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL) in data: ___/___/_______

CHIEDE
- di beneficiare del contributo in oggetto per la realizzazione del seguente programma di investimenti: 
 Sistemi di videosorveglianza
 Sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001
 Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo la norma UNI EN ISO/IEC 27001
 Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo le norme BS OHSAS 18001
 Sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001
 Sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma S.A. 8000
 Sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO 50001
 Accreditamento S.O.A. 
 Sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI ISO 14064:2006 e UNI ISO/TS 14067
 Implementazione della Marcatura CE
 Certificazione di conformità con riferimento alla norma Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008 e DPR. 43/2012
 Certificazione BRS (Global Standard for Food Safety)
 Certificazione IFS (International Food Standard)
 Certificazione UNI CEI 11352:2014 




- di beneficiare del contributo in oggetto relativamente ai seguenti costi: 
TOTALE DEI COSTI AMMISSIBILI (IVA esclusa)
CONTRIBUTO SPETTANTE
€
€

- che l’eventuale contributo venga erogato tramite versamento sul seguente c/c bancario: 
BANCA

IBAN: 
Il cod. 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).

COMUNICA
Che la persona incaricata dall’impresa a seguire la pratica è:

Nome e Cognome _____________________________________________	 Tel. __________________
Fax ________________   e-mail (non PEC) ___________________________________________________

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
1) di aver preso visione del Bando
2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3) di essere a conoscenza che la concessione del contributo oggetto di richiesta è soggetta alla pubblicazione on line, sul sito web della Camera di Commercio di Pisa, ex art. 26 del D.Lgs. 33/2013;
4) di non avere ottenuto, né chiesto, per le stesse spese ammissibili un altro contributo pubblico (anche di fonte comunitaria) sia pure per il tramite di Enti privati, ai sensi di regolamenti diversi da quelli De Minimis.
5) non trovarsi “in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
6) nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
	Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006

Regolamento n. 360/2012
Regolamento n. 875/2007
Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007;
	che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ 
	che l’impresa rappresentata:

	non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013: Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica., altre imprese
	controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..


	è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
….……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
	che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,

	non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
	è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
	che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:

	non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati
oppure
	ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
Impresa beneficiaria Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.
Regolamento comunitario
Data concessione
Normativa di riferimento
Ente concedente Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.)
Importo dell’aiuto (in ESL)





Concesso
Erogato a saldo Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.




























per la corretta compilazione dell’elenco dei contributi ottenuti si faccia riferimento alle istruzioni indicate nell’Art. 5 del bando.
	Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi):

	Nessuno
oppure
I seguenti aiuti Da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su strada per conto di terzi.:
Impresa beneficiaria
Regolamento comunitario
Data concessione
Normativa di riferimento
Ente concedente
Importo in ESL



















Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

ALLEGA
 breve descrizione, redatta su carta intestata dell’impresa richiedente, dell’attività dell’impresa e delle motivazioni dell’intervento
 Preventivo o preventivi dettagliati di spesa sul cui ammontare verrà calcolata l’entità massima del contributo

								                      

Lì ___________________                                                                                    
firmato digitalmente



Privacy
L’interessato, presa visione dell’informativa privacy di cui all’appendice allegata al bando:

 		dà il consenso 						nega il consenso	

Nome e Cognome ___________________________________________	 Data __________________
(la mancata prestazione del consenso per le finalità indicate nel bando di concessione, precluderà la concessione del voucher)


Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della Camera di commercio di Pisa e della Fondazione ISI: 

	 	dò il consenso 						nego il consenso
	
Nome e Cognome ___________________________________________	 Data __________________
(la mancata prestazione del consenso all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della Camera di commercio di Pisa e della Fondazione ISI, non precluderà la concessione del voucher)
  

firmato digitalmente



