
All. sub 1 - domanda di contributo

(da compilare su carta intestata dell’azienda)

Marca
da bollo

€ 16

Spett.le
Camera di Commercio di Padova
Piazza Insurrezione 1/A
35137 PADOVA

c.a. Servizio Promozione

OGGETTO: Bando  per  la  concessione  di  contributi  alle  imprese  per  l’innovazione 
tecnologica - anno 2013

 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................

nato/a a .............................................................................. prov. ........................ il ...........................................

residente nel Comune di ............................................................................................. prov. .............................

via ................................................. codice fiscale ...............................................................................................

in qualità di   titolare

 legale rappresentante

dell’impresa iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Padova, denominazione / ragione 

sociale...........................................................................................................................REA...............................

codice fiscale......................................................... partita IVA (indicare solo se diverso) ...................................

sede legale via/piazza..............................................................................numero.....................CAP...................

Comune ................................................................... prov. .................................................................................

telefono ....................................................................cellulare..............................................................................

fax ............................................................. e-mail...............................................................................................

PEC (posta elettronica certificata) ......................................................................................................................

persona referente per la pratica per contatti informali......................................................................................

telefono ...............................................................................................................................................................

e-mail ..................................................................................................................................................................

con sede operativa interessata dall’intervento (se diversa dalla sede legale), iscritta al Registro Imprese della 

Camera di Commercio di Padova e sita in:

via/piazza.................................................................................................numero.....................CAP...................

Comune ...................................................................... prov. ..............................................................................

CHIEDE

1. di partecipare al Bando indicato in oggetto, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 115/13 

del 10.06.2013, che prevede l’erogazione di un contributo finanziario a parziale rimborso delle spese, 

ammissibili ai sensi dell’art.1 del Bando, per la realizzazione delle seguenti linee d’azione:
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Asse 1) Sistemi informativi, e-commerce e web
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Asse 2) Innovazione brevettuale
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Asse 3) Infrastrutture telematiche e cloud computing
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Richiedendo alla Camera di Commercio un contributo pari a euro …....................................

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 
28.12.2000*,  nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti,  uso o esibizione di atti  falsi,  
contenenti dati non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall’art.  75 del citato 
DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,

DICHIARA

◊ di possedere tutti i requisiti richiesti dagli articoli 1 e 2 del Bando indicato in oggetto, approvato dalla  
Giunta camerale con deliberazione n. 115/13 del 10.06.2013, di seguito esplicitati:

• con sede e/o unità locale nella provincia di Padova;
• di essere iscritta al Registro Imprese e/o REA della Camera di Commercio di Padova;
• di essere attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale;
• di non avere esposizioni debitorie in sospeso a qualunque titolo con la Camera di Commercio di  

Padova;
• di  non essere in  stato  di  liquidazione,  o  per  la quale  sia  aperta  la procedura fallimentare,  di  

concordato preventivo o altra forma di procedura concorsuale;
• di non beneficiare, per le stesse voci di spesa, di altri finanziamenti o contributi pubblici; 

◊ di  aver  titolo  per  ricevere  il  contributo  richiesto  non  essendo  fornitore  di  servizi  per  la  Camera  di 
Commercio o altro Ente pubblico, ai sensi dell’art.  4 comma 6 del  D.L. 95/2012, convertito in legge 
213/2013  o,  in  alternativa,  di  essere  esente  dall’applicazione  di  tale  norma  in  quanto 
______________________________________________ ;                                        

◊ di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste dall’articolo 7 del bando;

◊ di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  le  agevolazioni  di  cui  al  presente  bando  saranno  concesse 
secondo le disposizioni previste dai regimi de minimis*** di cui alla normativa europea sugli aiuti di stato 
alle imprese;

◊ di non aver beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, di agevolazioni in regime 
“de minimis” (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15.12.2006 – pubblicato in 
G.U.U.E. serie L n. 379/5 del 28.12.2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli  
aiuti  d’importanza  minore∗ )  che,  sommate alla  presente,  superino  i  limiti  del  regime  “de  minimis” 
applicato;  al  riguardo,  si elencano qui di  seguito gli  aiuti  in regime “de minimis” di cui  si è usufruito 
nell’esercizio finanziario in corso e nei  due esercizi  precedenti  (NOTA: chi  non ha usufruito di alcun 
contributo in regime “de minimis”, scriva nella tabella “nulla”):

DESCRIZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE IN 

REGIME DE MINIMIS
ENTE CONCEDENTE DATA DI CONCESSIONE IMPORTO in EURO

.................................... .................................... .................................... ....................................
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.................................... .................................... .................................... ....................................

TOTALE  ....................................

◊ di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e i documenti necessari in sede istruttoria e  
nella  eventuale  fase  di  controllo  e  verifica  a  seguito  della  concessione,  pena  l’inammissibilità  del 
contributo;

◊ che, ai fini del trattamento fiscale del contributo richiesto,  l’impresa rappresentata (barrare la casella 
che interessano):

□ è soggetto che esercita attività/impresa commerciale, per il reddito definito dall’art. 55 del 
D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

□ è soggetto che non esercita attività/impresa commerciale, per il reddito definito dall’art. 
55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

 
□ è soggetto che non esercita attività/impresa commerciale, per il reddito definito dall’art. 

55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ma il contributo è richiesto per un’attività commerciale 
occasionale; 

□ è soggetto esente dalla ritenuta fiscale del 4% in base dell’art. 16 del D. LGS 460/97 - 
O.N.L.U.S;

□ è soggetto esente dalla ritenuta fiscale del 4 % in virtù di espressa deroga ai sensi della 
legge ______________________________ (indicare i riferimenti normativi che dispongono 
l’esonero  dall’applicazione  della  ritenuta  d’acconto  del  4%  prevista  dall’art.  28  D.P.R 
600/1973)

◊ che le fatture/i  documenti  allegati alla presente rendicontazione, relativi  a spese ammissibili  ai sensi 
dell’art. 1 del Bando e funzionali  alla realizzazione delle linee d’azione previste, riguardano le azioni  
effettuate nel perido maggio-dicembre 2013 e sono conformi agli originali;

◊ che  i  dati  economici  dichiarati  ed  allegati  sono  registrati  nella  contabilità  dell’impresa  e  sono 
corrispondenti al bilancio della stessa;

◊ che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, la scrivente ha ottemperato 
agli obblighi di natura previdenziale e fiscale;

◊ di essere a conoscenza che i  propri  dati  personali  saranno trattati  nel  rispetto  del  D.  Lgs.  196 del  
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)** e delle norme e regolamenti previsti per  
lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente atto.

A completamento della rendicontazione in oggetto e al fine della liquidazione del contributo, con la presente  
si allega altresì la seguente documentazione (obbligatoria):

a) relazione sull’iniziativa con indicazione dei risultati  ottenuti,  realizzata secondo lo schema di  seguito 
riportato;

b) fotocopia in carta semplice della documentazione contabile quietanzata relativa alle spese sostenute,  
riepilogata secondo le schema di cui all’allegato sub 1/a del presente modulo;

c)  fotocopia del documento, in corso di validità, di identità del firmatario (titolare o legale rappresentante del  
soggetto beneficiario dell’intervento economico camerale) a meno che il presente modello non venga 
sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante.

Data _____________

______________________
(timbro e firma)

*D.P.R. 445 del 28.12.2000
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Art. 75. (Decadenza dai benefici.) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,  qualora dal 
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade  dai  benefIci  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera.
Art. 76. Norme penali. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso nei casi  
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.  
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le 
dichiarazioni  sostitutive rese ai  sensi  degli  articoli  46  e 47 e le  dichiarazioni  rese per  conto delle 
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati  
indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono  commessi  per  ottenere  la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o 
l'autorizzazione all'esercizio  di  una professione o arte,  il  giudice,  nei  casi  più gravi,  può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

**Informativa privacy 
Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni , si informa che il trattamento 
delle informazioni raccolte sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
rispetto e tutela della riservatezza e dei suoi diritti: 
- i dati personali vengono richiesti per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti; 
- i  dati personali forniti  verranno trattati, manualmente o con mezzi informatici,  dai dipendenti  della  

Camera di Commercio di Padova nella propria banca dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione del beneficio economico richiesto; 
- titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova - Piazza Insurrezione n. 1/A, 35137 

Padova; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Promozione della Camera di Commercio di 

Padova; 
-  in qualsiasi  momento l'interessato potrà esercitare i  diritti  di  cui all'art.  7 del  D.Lgs.  196/2003, in 

particolare,  per avere conferma dell'esistenza o meno dei  dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e della loro comunicazione in forma intelligibile, per l'aggiornamento,  
la  rettificazione,  l'integrazione  e  la  cancellazione  dei  dati  stessi,  scrivendo  un'e-mail  a 
promozione@pd.camcom.it oppure inviando una comunicazione per posta raccomandata alla 
Camera di Commercio di Padova all'indirizzo sopra indicato

***Regime de minimis
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui  
al Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, pubblicato in GUCE 
L  337/35  del  21.12.2007, relativo  all’applicazione  degli  artt.  87  e  88  del  Trattato  CE  agli  aiuti 
d’importanza minore.  Il  regime “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti  a qualsiasi  titolo, 
riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000 nell’arco di 
tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel 
settore  del  trasporto  su  strada non  deve  superare  euro  100.000  su  un  periodo  di  tre  esercizi 
finanziari. 
Si specifica che il nuovo regolamento “de minimis” non si applica ai seguenti aiuti (cfr art. 1 Reg. CE 
1535/2007): 1) aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti 
agricoli di cui all’allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso terzi o Stati 
membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una 
rete  di  distribuzione  o  altre  spese  correnti  connesse  all’attività  di  esportazione;  3)  aiuti  destinati 
all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concesse ad imprese in difficoltà.
Al  riguardo dovrà essere presentata esplicita  attestazione sugli  eventuali  aiuti  ricevuti  rientranti  nel 
regime “de minimis”.
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SCHEMA RELAZIONE INIZIATIVA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ALLE IMPRESE PER L’INNOVAZIONE   TECNOLOGICA - ANNO 2013

Linea/linee d’azione (barrare quelle/quelle prescelta/prescelte)

ÿ Asse 1) Sistemi informativi, e-commerce e web

ÿ Asse 2) Innovazione brevettuale

ÿ Asse 3) Intrastrutture telematiche e cloud computing

Obiettivi previsti 

Descrizione attività svolte, eventuali criticità riscontrate
  ed interventi attuati per risolverle

Descrizione dei risultati finali ottenuti, con analisi di raffronto rispetto
 agli obiettivi previsti, evidenziando quanto ha influito la possibilità

 di ricevere il contributo dalla Camera di Commercio di Padova 
sulla decisione di realizzare l’intervento descritto
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PROSPETTO CONTABILE

Si riporta l’estratto dell’ art. 1 del Bando approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 
115/2013 dell’10.6.2013 
2. Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo maggio-dicembre 2013 per le seguenti linee di 
azione:
Asse 1) Sistemi informativi, e-commerce e web
Acquisizione  di  infrastrutture  e  servizi  software  destinati  alla  creazione  o  all’adeguamento  di  siti  web  che 
consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine fino alla gestione del pagamento (e-commerce), 
comprensiva dell’acquisizione di consulenze per la realizzazione dell’infrastruttura in parola, e dell’acquisizione di 
strumenti e programmi per la gestione dei pagamenti e dei servizi logistici connessi alle infrastrutture informatiche 
citate;
Asse 2) Innovazione brevettuale
Analisi di fattibilità di progetti di innovazione e di sfruttamento di know how e tecnologie, ricerca e analisi della “prior  
art” o della “best available technology”, definizione dei criteri di protezione dell'innovazione incluso le imposte e 
diritti legati alla registrazione di brevetti a livello nazionale e internazionale;
Asse 3) Intrastrutture telematiche e cloud computing
Servizi  di  consulenza,  installazione e acquisto attrezzature  per  la  realizzazione di  infrastrutture telematiche in 
azienda: 
3.1) per lo sviluppo di servizi basati sul modello del “cloud computing” rivolti al mercato;
3.2) per colmare il cosiddetto “digital divide”, con particolare riferimento a soluzioni per sopperire alla mancanza di 

linee terrestri a banda larga, come ad esempio per l’utilizzo di collegamenti satellitari nelle zone non coperte 
dalla banda larga terrestre, per l’applicazione di tecnologie digitale ai servizi per gli  utenti delle aree non 
provviste  di  banda  larga  terrestre,  anche  con riferimento  alla  possibile  integrazione con la  banda larga 
terrestre, per la copertura Wi Fi/LTE e la realizzazione di servizi wireless in azienda, anche attraverso l’utilizzo 
della capacità satellitare.

2. Sono ammesse a contributo, per quanto riguarda la linea 1), anche le spese di ristrutturazione, potenziamento 
o ampliamento di siti già esistenti, se finalizzati all'implementazione di un sistema di commercio elettronico, a 
condizione che per tale sito, intestato all’impresa richiedente il contributo, la stessa non abbia già beneficiato di 
finanziamenti pubblici e purché le modifiche per le quali  si richiede il finanziamento siano dettagliatamente 
descritte e documentate nella domanda di contributo e verificabili. 

6. Sono ammissibili in particolare le seguenti tipologie di spesa: 

a. Acquisizione di servizi:

● acquisizione di servizi di consulenza e assistenza tecnica rivolti alla creazione di siti orientati al commercio 
elettronico, alla brevettazione internazionale, per la realizzazione di infrastrutture telematiche in azienda 
per lo sviluppo di servizi basati sul modello del “cloud computing” rivolti  al mercato o per colmare il  
cosiddetto “digital divide”, con particolare riferimento a soluzioni per sopperire alla mancanza di linee a 
banda larga;  

● acquisizione di servizi di consulenza specialistici per lo sviluppo delle azioni oggetto del presente Bando; 

● acquisizione  di  consulenze  per  l´integrazione  con  gli  altri  sistemi  informativi  aziendali  (gestione 
magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);  

● spese per il collegamento con sistemi di tele informazione e tele prenotazione turistica, escluse le spese 
di gestione dei sistemi; 

● spese per  la  traduzione dei  testi  del  sito  o  della  documentazione  relativa  agli  interventi  oggetto  del 
presente bando; 

● spese per l’installazione di impianti collegati all’utilizzo di nuove tecnologie, con particolare riferimento ai 
servizi ICT resi disponibili dalla banda larga e ultra larga;

● spese per la promozione del sito aziendale orientato al commercio elettronico, limitatamente a quelle 
previste per l’acquisizione di consulenze e servizi per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il 
posizionamento del sito web di commercio elettronico. 

b. Beni materiali e immateriali: 

● Acquisizione  di  sistemi  informatici  (software,  brevetti)  acquistati  o  ottenuti  in  licenza,  sempreché 
strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, sviluppo del sito orientato al 
commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella 
di posta elettronica; 

6

Allegato sub1/a



All. sub 1 - domanda di contributo

● acquisizione software specifici  per la gestione delle transazioni  commerciali  sulla rete internet e per i 
sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System; 

● acquisizione  di  applicazioni  e  programmi  per  l´integrazione  con  gli  altri  sistemi  informativi  aziendali 
(gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);

● noleggio o acquisto di materiali (antenne, modem, ecc.) legati alla realizzazione di interventi di cui alle 
linee 1 o 2 e relativa installazione;

● spese per l’acquisizione e per la prototipazione legata ai brevetti.

SPESE

Raggruppamento /

tipologia di spese

Descrizione 
servizio / 
fornitura

Estremi 
fattura

Imponibile Iva 
detraibile

Iva 
indetraibile

Tot. 
Costo

Tot. 
fattura

□ si precisa che lo Scrivente, soggetto beneficiario dell’intervento economico camerale, applica, ai 

fini IVA, una percentuale di detrazione dell’imposta pari a __________ (da compilare solo nel  

caso di detraibilità dell’IVA);

□ si precisa che per lo Scrivente, soggetto beneficiario dell’intervento economico camerale, l’IVA non è 

detraibile.

Data _____________

______________________
(timbro e firma)

7


