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Marca 
da bollo 
¼������ 

Al Presidente della 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
di VERONA 
C.so Porta Nuova, 96 
37122 VERONA 
 

'20$1'$�',�&2175,%872�
Incentivi alle PMI per l’innovazione tecnologica – Anno 2011�
 

'$� 63(',5(� &21� 5$&&20$1'$7$� $�5�� 2� 0(',$17(� 3267$� (/(77521,&$�
&(57,),&$7$� $//¶,1',5,==2� FFLDD�YHURQD#YU�OHJDOPDLO�FDPFRP�LW� '$/�
�����������$/������������$//$�&$0(5$�',�&200(5&,2�,�$�$��',�9(521$��
�
,/�35(6(17(�02'8/2�9$�&203,/$72�,17(*5$/0(17(�
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il  ______________________________ 

residente in ________________________________ via ___________________________________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ 

� con sede in ________________________________________________________________ 

� o unità locale�in _________________________________________________________(Vr)  

via ___________________________________ 

CAP _______________ telefono ______/_________________ fax _______/__________________  

e-mail ___________________________ sito Internet _____________________________________ 

codice fiscale __________________________ partita IVA ____________________________ 

iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA)�della Camera di Commercio di Verona al 

n. __________________________ 

&+,('(�
che l’impresa venga ammessa al contributo di cui alla relativa delibera del 1° marzo 2011 del Consiglio della Camera di 

Commercio di Verona (Incentivi alle PMI per l'innovazione tecnologica), con le modalità e priorità previste dal relativo 

Regolamento, per le seguenti iniziative: �%$55$5(� 81$� 2� 3,8
� /(77(5(� ,1� 5(/$=,21(�
$//
,19(67,0(172�'$�5($/,==$5(��

�
A) inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo produttivo (CAD); 

� B) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM); 
�

C) inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto; 
�

D) inserimento di nuove tecnologie all’interno di processi o prodotti tradizionali tecnologicamente maturi; 

(L’ imposta di bollo non è dovuta dalle imprese agricole, 
ai sensi dell’ art. 21/bis del DPR 26-10-1972 n. 642) 
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�

E) rinnovo per l’ ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici con esclusione degli impianti previsti  

dall’ articolo 1 del D.M. 37/08; 
�

F) inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazione innovativi, compresa la banda larga, esclusa la 

creazione di siti Internet e l’ applicazione della normativa sulla privacy; 
�

G) installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori volumetrici, dispositivi di 

protezione perimetrale e telecamere di videosorveglianza), collegati ad istituti di vigilanza o a forze 

dell’ ordine.  

Categorie di spese non ammissibili (a titolo puramente esemplificativo): 

- spese per la formazione del personale 

- spese di consulenza 

- acquisto di autoveicoli 

- arredi di ogni genere 

- attrezzatura di consumo  

- canone di manutenzione ed abbonamenti 

- garanzie 

- spese di trasporto del bene. 

 

/
LPSUHVD�ULFKLHGHQWH:                                           
- GLFKLDUD�GL�HVVHUH:                                     �,1',&$=,21(�2%%/,*$725,$�   �

�
MICROIMPRESA  

� PICCOLA IMPRESA 
�

MEDIA IMPRESA  

ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese (GU Serie Generale n. 238 del  12/10/2005, pg. 16-27). (VEDI ALLEGATO 1 AL BANDO DI CONCORSO) 
 
��GLFKLDUD�GL�HVVHUH��

�
IMPRESA FEMMINILE 

        (1) IMPRESE FEMMINILI - D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198 – ART. 53 
Le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di 
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da 
donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’ industria, dell’ artigianato, dell’ agricoltura, del turismo e dei 
servizi. �

IMPRESA GIOVANILE 

 (2) IMPRESE GIOVANILI - Legge Regionale 57/1999 - 
Sono considerate imprese giovanili le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le società e 
cooperative, i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno 
i 2/3 da persone comprese tra i 18 e i 35 anni. 
Per quanto riguarda il possesso del requisito di età, si deve fare riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso al 
contributo. 
 

�� GLFKLDUD� GL� DSSDUWHQHUH� DO� VHJXHQWH� VHWWRUH� HFRQRPLFR (agricoltura, industria, commercio, artigianato, turismo, 

servizi etc.) : _______________________________ 

��VL�LPSHJQD�D�QRQ�RSSRUVL�DL�FRQWUROOL�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�EDQGR�GL�FRQFRUVR��
Il sottoscritto chiede che il contributo eventuale gli venga corrisposto: 

�
mediante accredito sul C/C:   CODICE IBAN ______________________________________________  

presso l’ Istituto Bancario ____________________________________ Ag. ____________________________ 
����� ���
	��� � ������������ ��������� � �����! �"�# $�%�%��

Ai sensi del D.lgs 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che 
La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell’ articolo del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ Ente;                    
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ istruttoria della domanda e dell’ eventuale concessione del contributo camerale e il rifiuto a fornire 
tali dati potrebbe comportare il mancato avvio del suddetto procedimento; 
4. i dati potranno essere comunicati a: 
    a) Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Verona; 
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    b) CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l’ attribuzione 
del CUP (Codice Unico di Progetto); 
5. il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in C.so Porta Nuova, 96 mentre il 
responsabile del trattamento è il Dirigente dell’ Area Affari Economici; 
6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’ articolo 7 del D.lgs. 196/2003. 

�
�
�
�
,O�VRWWRVFULWWR�Gj�LO�VXR�FRQVHQVR�DOO
LQVHULPHQWR�GHOOH�QRWL]LH�UHODWLYH�DOO
HYHQWXDOH�FRQWULEXWR�SHUFHSLWR�QHOO
$OER�
GHL�EHQHILFLDUL�GL�SURYYLGHQ]H�GL�QDWXUD�HFRQRPLFD�DL�VHQVL�GHOO
DUW����GHO�'�3�5��Q������GHO���DSULOH������ 
,O� VRWWRVFULWWR� q� FRQVDSHYROH� FKH� OH� GLFKLDUD]LRQL� QRQ� YHULWLHUH� H� OD� IDOVLWj� QHJOL� DWWL� FRPSRUWDQR� O
DSSOLFD]LRQH�
GHOOH�VDQ]LRQL�SHQDOL�ULFKLDPDWH�GDOO
DUW�����GHO�'�3�5��������������Q�������
,O�VRWWRVFULWWR�GLFKLDUD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�3�5��������������Q������� �GL�DYHU�SUHVR�YLVLRQH�GHO�UHJRODPHQWR�
³,QFHQWLYL�DOOH�30,�SHU�O¶LQQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD´�DQQR������H�GHOOH�QRUPH�LYL�FRQWHQXWH��
�
�
�
_____________________, lì _________________   FIRMA IN ORIGINALE DEL RICHIEDENTE 

(Il legale rappresentante) 
 

_________________________________ 

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA: 
 

7,32� ',� ,19(67,0(172� �'(6&5,=,21(� &+,$5$� (� 6,17(7,&$��
$//(*$5(� (9(178$/,� '(3/,$176� ,//8675$7,9,�� 5(/$=,21,�
7(&1,&+(�'(/�352'87725(�2�'(/�&2168/(17(��(&&����
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RISULTATI ATTESI (BENEFICI TECNOLOGICI DELL’INVESTIMENTO): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

INVESTIMENTO REALIZZATO PRESSO IL SEGUENTE INDIRIZZO: 

Via _______________________ n. ____ Comune __________________ Prov. ____ 
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO (espresso in euro IVA esclusa) 

SU CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO: 

_________________________ , ________ 

�
$//(*2� ,� 6(*8(17,� 35(9(17,9,� ),1$1=,$5, (indicarli in ordine 

cronologico): 

1. data:  ____/____/________   importo in euro (al netto di IVA)    ________________________ 

oggetto ______________________________________________________________________  

2. data:  ____/____/________   importo in euro (al netto di IVA)    ________________________ 

oggetto ______________________________________________________________________  

3. data:  ____/____/________   importo in euro (al netto di IVA)    ________________________ 

oggetto ______________________________________________________________________ 

4.   data:  ____/____/________   importo in euro (al netto di IVA)    ________________________ 

oggetto ______________________________________________________________________ 

5. data:  ____/____/________   importo in euro (al netto di IVA)    ________________________ 

oggetto ______________________________________________________________________ 

6.  data:  ____/____/________   importo in euro (al netto di IVA)    ________________________ 

oggetto ______________________________________________________________________  

7. data:  ____/____/________   importo in euro (al netto di IVA)    ________________________ 

oggetto ______________________________________________________________________  

�
(9(178$/,� $/75,� '2&80(17,� $//(*$7, �'(3/,$176� ,//8675$7,9,��
5(/$=,21,�7(&1,&+(�'(/�352'87725(�2�'(/�&2168/(17(���(&&����
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

�
5HIHUHQWH�GHOO
LPSUHVD�SHU�OD�GRPDQGD�GL�FRQWULEXWR: 

Cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 

n. di telefono: ___________________ n. di fax ____________________ e-mail: _______________________________ 


