
ALLEGATO A
“Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per investimenti in

innovazione ed internazionalizzazione”

MODULO DI DOMANDA 

Spett.le
Camera di Commercio di Teramo
Servizio Promozione
Via Savini, 48/50
64100 - TERAMO

Il/la sottoscritto/a (cognome)___________________________ (nome)________________________

codice fiscale _______________________________ in qualità di legale rappresentate dell’impresa

________________________________________________________________________________

con sede in_________________________________Via ___________________________________

n.________________ cap _________tel ____________________fax ________________________

e-mail _____________________________________codice fiscale __________________________

numero matricola INPS____________________________________________________________

Visto il bando deliberato dalla Giunta della Camera di Commercio di Teramo nella seduta del 13
Maggio 2016,  ad oggetto “Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per investimenti in
innovazione ed internazionalizzazione”

CHIEDE

di partecipare, per l'impresa sopra indicata, al bando in questione per l'assegnazione di voucher
per le attività descritte nella Scheda progetto dell'idea innovativa (Allegato B)

DICHIARA 

a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali
e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art.
76 dello stesso D.P.R. che l’impresa sopraindicata: (barrare)

 è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Teramo ed
è attiva;

 ha sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo;
 che è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale1.  (Si consiglia di verificare la

propria  posizione  con  l'Ufficio  del  diritto  annuale  prima  di  presentare  la  domanda.  La
regolarizzazione successiva alla data di presentazione della domanda non sana l'irregolarità
in modo retroattivo). 

 che non risultano a proprio carico, procedure concorsuali o fallimentari in corso e la stessa
non è stata soggetta a procedure di fallimento e di concordato nel quinquennio antecedente
la data di presentazione della domanda; 

 che  non è un’impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

1Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto   
interessi o sanzioni.
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 che  non  ha  ottenuto,  per  il  progetto  oggetto  della  presente  domanda,  altri  contributi

pubblici;
 che  presenta  una  situazione  di  regolarità  contributiva  nei  confronti  di  INPS,  INAIL  e

qualunque altro Istituto previdenziale/assistenziale (DURC regolare);
 che  risulta  in  regola  con  le  norme  dell’ordinamento  giuridico  italiano  in  materia  di

prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza
sui luoghi di  lavoro,  dei contratti  collettivi  di  lavoro e delle normative relative alla tutela
ambientale e si impegna a svolgere tutti i controlli necessari per accertare il rispetto di tali
norme; 

 che  non  rientra  tra  coloro  che  hanno  ricevuto,  e  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili
della Commissione Europea (Clausola Deggendorf);

con esclusivo riferimento all’incentivo a titolo di regime de minimis:
 di non aver ricevuto aiuti a titolo di de minimis nell’ultimo triennio (barrare);
 di aver usufruito nell’ultimo di triennio di aiuti a titolo di de minimis secondo le seguenti

modalità,  nel  rispetto di  quanto previsto  all'Art.4  dell'Avviso Pubblico  (compilare  la  lista
sottostante inserendo un nuovo rigo per ogni contributo usufruito):

Legge di riferimento Data di erogazione Importo erogato

 che, in caso di approvazione dell’istanza, la fruizione delle agevolazioni ad essa connessa,
non  comporterà  il  superamento  dei  limiti  previsti  dal  Regolamento  (CE)  relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis); 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 6 del D.L. 95 /2012 convertito in
Legge n. 135/2012 (...gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile,
che forniscono servizi a favore delle amministrazioni stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”); 

Allega al presente Modulo di domanda, (pena l'irricevibilità della istanza):

 Scheda progetto dell'idea innovativa (Allegato B);
 Copia  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del  legale  rappresentante,

controfirmata; 
 Bozze  di  contratti  e/o  bozze  di  lettere  di  incarico  indicanti  l’oggetto  e  l’importo  della

prestazione, con allegato il preventivo dettagliato della fornitura; 
 Company profile   e/o  curriculum vitae  del fornitore/professionista e degli esperti incaricati

dal  fornitore  stesso  (debitamente  sottoscritti),  dai  quali  si  evincano  il  possesso  di  una
adeguata e documentata esperienza nello specifico ambito tecnico-scientifico oggetto della
consulenza. 
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Il sottoscritto dichiara di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Data Firma del legale rappresentante (allegare fotocopia documento di
identità)
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