

MODELLO RENDICONTAZIONE BANDO VOUCHER I4.0 - Anno 2018

Il presente modulo , deve essere compilato e firmato dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo e
trasmesso via Pec all’indirizzo cciaa.tr.legalmail.camcom.it entro il 20/12/2018, come previsto dall’art.14 punto 2 del Bando:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
IL RICHIEDENTE
Nome e Cognome
Luogo e data di
nascita
Codice Fiscale
AZIENDA
Denominazione/
Ragione Sociale
Ai fini dell'erogazione del contributo per il finanziamento degli interventi previsti dal Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2018
emanato dalla Camera di Commercio di Terni, vista la relativa graduatoria approvata con Determinazione del Segretario Generale,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA



N







che l’intervento oggetto del contributo si è svolto regolarmente secondo le modalità indicate in sede di presentazione della
domanda;
che la tipologia di spese sostenute per la realizzazione dell'intervento rispondono fedelmente a quanto previsto nel
Modulo "Misura B - Progetto" e al preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo;
che le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento sono comprovate dalle seguenti fatture, allegate alla presente
dichiarazione;
FORNITORE

N. e Data Fattura

Importo (iva
esclusa)

Pagamento (estremi
bonifico/ri.ba/assegno)

che le stesse fatture riguardano unicamente ed esclusivamente gli ambiti di intervento del progetto di cui alla domanda di
contributo a valere sul Bando Anno 2018, emanato dalla Camera di Commercio di Terni;
che le stesse fatture e gli altri documenti contabili allegati alla presente dichiarazione sono conformi agli originali
conservati presso l’impresa o presso un intermediario;
che i titoli di spesa allegati sono fiscalmente regolari e integralmente pagati;
di essere a conoscenza del fatto che il contributo è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R.
600/1973;
di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli da parte della Camera di Commercio di Terni per
la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, secondo quanto previsto dagli art. 71 e 75 del D.P.R.
445/2000;
FIRMA DEL RICHIEDENTE

PIANO DI INNOVAZIONE DIGITALE DELL’IMPRESA
1. Descrizione delle principali attività realizzate (output progettuali) e dei risultati ottenuti:
Evidenziare, in particolare, il collegamento tra gli interventi realizzati e l’utilizzo di almeno una delle tecnologie tra
quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1 del Bando:

2. Descrizione delle ulteriori attività da realizzare:
Evidenziare, in particolare, il collegamento tra gli interventi realizzati e l’utilizzo di almeno una delle tecnologie tra
quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1 del Bando:

3.

Test di autovalutazione del grado di maturità Digitale dell’impresa (allegare Report)

L’assessment è una metodologia di indagine utile ad analizzare, attraverso l’analisi dei processi interni, lo stato
di maturità digitale di un’impresa e la sua capacità di implementare tecnologie abilitanti ed Innovazioni
organizzative per modificare, rendendo più efficiente il proprio modello di business. Il modello di assessment
utilizzato dai Pid delle Camere di commercio è specificatamente tarato per rilevare le esigenze delle MPMI in
diversi settori produttivi (manifatturiero, servizi, agricoltura, ecc.).
Il link per effettuare il questionario è il seguente: www.puntoimpresadigitale.camcom.it alla voce “Digital
Assessment” – Accedi al Selfie 4.0 Digital Assessment on line

Il sottoscritto, legale rappresentante dell’azienda, al fine di procedere alla liquidazione del Voucher Digitale I4.0 anno
2018

COMUNICA
gli estremi del conto corrente dedicato:

Iban:

ALLEGA





Copia delle fatture relative alle spese di cui sopra, opportunamente quietanzate;
Copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba/assegno/bonifico) e
estratto conto bancario dal quale si evince solamente l’addebito dei pagamenti effettuati relativi alla richiesta di voucher;
Dichiarazione fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo (solo in caso di
attività formativa)
Report del test di autovalutazione del grado di maturità digitale dell’impresa.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Norme per la tutela della Privacy
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la
Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Terni (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati
personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Terni con sede legale in via Largo Minzoni 6 05100 (TR), P.I. 00369490552 e C.F. 80000970550, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato Digicamere il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona di
Andrea Mazza: andrea.mazza@digicamere.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID)
con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché
per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare
applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste
dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a
richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla
normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili
esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta andrea.mazza@digicamere.it con idonea comunicazione;

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al
trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Io sottoscritto

Codice fiscale:

□ Presta il consenso al trattamento sopra descritto
□ Nega il consenso al trattamento sopra descritto

LUOGO,

DATA

FIRMA1

1 Firma digitale o firma sottoscritta in originale + copia del documento d’identità del firmatario



