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1602 DOMANDA DI 

CONTRIBUTO 

BANDO 1602 

CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE 

 
 
 

Spett.le Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Novara 

Il sottoscritto  .........................................................................................................................................................................  

in qualità di1 ....................................................................................................  dell'impresa  .............................................  

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

 

CHIEDE 

di essere ammesso all’erogazione del contributo per la prima realizzazione di un sistema di gestione della 

qualità, ambientale, della sicurezza in campo alimentare, della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro o un 

sistema per la responsabilità etica e sociale o per il primo conseguimento di una certificazione, marchio 

o sistema di etichettatura dei prodotti e servizi idonei ad assicurarne la conformità ai requisiti stabiliti 

esclusivamente da norme tecniche (certificazione volontaria) oggetto della presente domanda e a tal 

fine 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi 

 

 

 

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE 

 

Denominazione impresa richiedente: 

 

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

Codice fiscale impresa richiedente:                        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

SEDE / UNITA’ LOCALE interessata dall’intervento come da Visura camerale: 

Nr. REA   |__|__|__|__|__|__|__|__|                        C.C.I.A.A. di NOVARA 

Comune   .........................................................................................................     Prov. NO C.a.p. |__|__|__|__|__| 

Via e numero civico  ...........................................................................................................................................................  

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante.
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1602 DOMANDA DI 

CONTRIBUTO 

 

Persona incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica (all’interno dell’impresa): 

Nome  ........................................................................... Cognome .....................................................................................  

Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Cell. |__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Indirizzo E-mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 OPTA per la sottoscrizione digitale e l’invio telematico diretto della presente domanda ed individua la 

PEC dell’impresa quale domicilio speciale per ogni comunicazione successiva all’invio e inerente 

la presente pratica, comprese eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni (via PEC con termine 

di 10 giorni); 

 

oppure 

 

 OPTA per il conferimento alla persona sotto indicata di PROCURA SPECIALE per l’esecuzione delle 

formalità amministrative riguardanti la sottoscrizione digitale e l’invio telematico della presente 

domanda di contributo; 

 

 INDIVIDUA la persona sotto indicata anche quale destinatario, presso il domicilio PEC 

sotto specificato, di eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni inerenti la presente 

pratica (via PEC con termine di 10 giorni), sollevando contestualmente l’Ente da ogni 

responsabilità in merito; 

 

oppure 

  

 MANTIENE presso l’indirizzo PEC dell’impresa la domiciliazione di eventuali  richieste di 

chiarimenti e integrazioni inerenti la presente pratica (via PEC con termine di 10 giorni). 

 

 

Persona eventualmente incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica (esterna all’impresa): 

Nome  ........................................................................... Cognome .....................................................................................  

Studio/Associazione/Impresa ............................................................................................................................................  

Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Cell. |__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Indirizzo E-mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1602 DOMANDA DI 

CONTRIBUTO 

Certificazione riguardante: 

 A sistemi di gestione della qualità per la certificazione aziendale, secondo la norma UNI EN ISO 9001; 

 B  sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 o registrazione 

dell’organizzazione secondo il Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS III); 

 C sistemi di gestione dell’autocontrollo in campo alimentare secondo la norma ISO 22000 o gli 

standard BRC, IFS ed equivalenti; 

 D sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro secondo la norma OHSAS 18001; 

 E sistemi per la responsabilità etica e sociale secondo lo standard internazionale SA 8000; 

 F sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni secondo la norma ISO 27001 

 G ulteriori certificazioni di sistema, purché volontarie; 

 H certificazioni di prodotto/servizio, marchi o sistemi di etichettatura di prodotti/ servizi, di carattere 

esclusivamente volontario, che ne assicurino la conformità ai requisiti stabiliti da norme tecniche.  

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 

Descrizione che illustri i vantaggi che l’impresa ritiene di aver ottenuto e/o aspira ad ottenere mediante 

la certificazione oggetto della presente domanda di contributo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nome dell’Organismo o Ente di Certificazione: 

 

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

  

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

 

Nome dell’Organismo presso cui l’Ente di Certificazione è attualmente accreditato: 

 

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

 

 .................................................................................................................................................................................................  
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1602 DOMANDA DI 

CONTRIBUTO 

DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI 

SPESE AMMISSIBILI: 
 

1. certificazione; 

2. consulenze, servizi esterni e prestazioni tecnico/specialistiche2  
(strettamente finalizzati alla realizzazione  degli interventi agevolabili) 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE 
FATTURA 

(data, numero, fornitore) 
IMPORTO NETTO 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

TOTALE SPESE:                                                                                          
(minimo € 2.000,00)                                                                  €  |___|___|___|.___|___|___|,___|___| 

CONTRIBUTO 
(50% delle spese, limite massimo € 5.000,00)                                                        €  |___|___|___|.___|___|___|,___|___| 

                                                 
2 Le consulenze, i servizi e le prestazioni tecnico/specialistiche dovranno essere forniti da un soggetto esterno all’impresa 

richiedente il beneficio, connotato da specifica esperienza nelle materie oggetto dell’intervento e appartenente ad una delle 

seguenti categorie: 

- impresa iscritta al Registro imprese delle Camere di Commercio; 

- ente pubblico o privato avente personalità giuridica; 

- professionista iscritto ad un albo professionale legalmente riconosciuto. 
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1602 DOMANDA DI 

CONTRIBUTO 

DICHIARA ALTRESI’  

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi, 

a) che l'impresa rientra nella fattispecie dei soggetti ammessi al contributo di cui all'art. 1 del bando approvato 

dalla Giunta camerale con deliberazione n. G/54 del 28/10/2016, che l’intervento in oggetto rientra tra quelli 

ammissibili ai sensi dell’art. 2 del bando e che le spese in oggetto rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 

3 del bando; 

b) di non superare, con il contributo richiesto ai sensi del presente bando, il limite “de minimis”, posto dal Reg. UE n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 24.12.2013), che disciplina gli aiuti di stato di 

importanza minore “de minimis” fissando in euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (euro 100.000,00 per 

le imprese attive nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi) l’importo massimo di aiuti di stato 

concedibili ad un’impresa unica senza dover soggiacere all’obbligo di notifica di cui all’art. 108 par. 3 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

c) di non essere sottoposta a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria; 

d) di non avere in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di Commercio, anche a titolo gratuito; 

e) che l’intervento è funzionale all’attività dell’impresa e realizzato nell’unità locale indicata; 

f) che le spese per la certificazione richiesta sono state integralmente fatturate in data successiva al 1.1.2016 e 

integralmente pagate al momento di invio della presente domanda; 

g) che i relativi servizi siano stati integralmente erogati al momento di invio della presente domanda; 

h) che le spese non sono fatturate da società con cui sussistano rapporti di controllo o collegamento così come 

definiti ai sensi dell’art. 2359 c.c. o con cui si abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di 

rappresentanza; 

i) che l’impresa non ha già usufruito di nessun tipo di altri contributi pubblici con riferimento alle stesse spese 

ammissibili, fatti salvi eventuali benefici fiscali erga omnes non classificati come aiuti di stato. 

 

SI IMPEGNA, INOLTRE, 
a rendersi disponibile per eventuali ispezioni e richieste documentali  per la verifica delle autocertificazioni rese e 

della documentazione allegata e a conservare a tal fine gli originali del certificato e delle fatture e gli estratti conto 

da cui risulti l’avvenuta effettuazione dei pagamenti3. 

ALLEGA, INFINE, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
a) dichiarazione “de minimis”; 

b) certificato del sistema di gestione introdotto o certificato di prodotto o servizio ottenuto o registrazione del sito da parte del 

Comitato Ecoaudit/Ecolabel; 

c) fatture emesse in data successiva al 1.1.2016 e interamente pagate al momento di invio della presente domanda; 

d) copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa, qualora la documentazione sia firmata digitalmente 

da soggetto delegato. 

SI EVIDENZIA che tutti i documenti elencati (oltre alla presente domanda) dovranno obbligatoriamente essere firmati digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da soggetto delegato e in caso di firma digitale apposta da soggetto 

delegato è richiesta anche l’apposizione della firma autografa del legale rappresentante dell’impresa sulla presente domanda di 

contributo e sulla dichiarazione “de minimis”. 

La Camera di Commercio effettuerà controlli ex post, anche in loco, su un campione non inferiore al 5% 

delle imprese beneficiarie dei contributi erogati ai sensi del presente bando. I controlli ex post, che 

possono essere effettuati fino a 3 anni dopo la liquidazione del contributo, sono finalizzati a verificare il 

rispetto degli impegni assunti dai beneficiari e la veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini 

dell’ottenimento del contributo. 

Data    __|__/__|__/__|__|__|__ Firma del legale rappresentante4 e timbro 5 

 

 

 

                                                 
3 ATTENZIONE: l’estratto conto da rendere disponibile in caso di ispezione o controllo documentale deve coprire il 100% delle spese agevolate ed 

essere intestato all’impresa beneficiaria e il pagamento deve essere effettuato direttamente al fornitore e riconducibile alla fattura da quietanzare. 

Nel caso di pagamento con assegno oltre all’estratto conto con l’addebito è necessario conservare la copia dell’assegno. 

Nel caso di pagamenti cumulativi (bonifici o RIBA) oltre all’estratto conto da cui risulti l’addebito cumulativo è necessario conservare dettaglio degli 

importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare. 
4 La firma deve essere autenticata. Si ricorda che, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l’ufficiale di anagrafe, è possibile 

adempiere a tale obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del documento di identità valido del firmatario. 

5Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) 
Si comunica che l’informativa di cui all'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, inclusa l’elencazione dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del  

medesimo decreto, è disponibile presso il Settore Promozione della Camera di Commercio di Novara - via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara. 

 


