
SECONDO BANDO  

VOUCHER DIGITALI I4.0  

ANNO 2017 - 2018 
 

 

Modulo 2 

  

  

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

codice Fiscale _____________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa/società___________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di __________ con il numero partita Iva_____________________ 

REA n.___________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______ 

città ________________________________provincia ______________________ CAP ______ 

tel. _________________ fax _________________ 

 e – mail __________________________________________ 

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 

 

 

DICHIARA 

1. di essere in regola con i requisiti, obblighi e adempimenti previsti dall’art 11 del bando in 

oggetto; 

2. di confermare quanto espressamente dichiarato nella domanda di concessione voucher;  

3. di aver sostenuto le seguenti spese, relative al bando in oggetto: 

Servizio 

Ambito 

tecnologico 

(come definito da 

bando) 

Importo 

(iva 

esclusa) 

Fornitore 

Fattura/e 

(indicare n. e 

data per ogni 

documento) 

Documento attestante 

l’avvenuto pagamento 

(indicare tipologia e 

data) 
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ALLEGA 

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile 

sul sito internet www.or.camcom.it), firmata digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli 

altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati 

per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei 

medesimi documenti di spesa; 

2. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al paragrafo 1, debitamente 

quietanzati. Nelle fatture devono essere chiaramente indicate le singole voci di costo. 

3. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili 

(ri.ba., assegno, bonifico, ecc.); 

4. nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di 

frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo. 

5. il Piano di Innovazione Digitale dell’impresa firmato digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’impresa beneficiaria del voucher. 

 
 

Firma digitale richiedente 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Ai sensi dell’art. 13 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno raccolti e 

trattati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, 

nell’ambito e per le finalità istruttorie del procedimento in cui è inserita l’istanza stessa oltre che per lo svolgimento delle altre 

funzioni istituzionali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire a questa Camera di Commercio di attivare il 

procedimento amministrativo richiesto. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla 

presente istanza. Tali dati per le predette finalità e per ogni altra connessa e/o conseguente, saranno resi disponibili a terzi nei 

limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Oristano.  

Dichiara altresì, di essere informato dei diritti conferiti all’interessato ai sensi del regolamento EU 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

Firma digitale richiedente 

 

 

 


