
 
 

 

B A N D O  V O U C H E R  T R A N S I Z I O N E  E C O L O G I C A  –  a n n o  2 0 2 2  
 

MODULO DI  DOMANDA -  Misura 2  

 
Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................., 

(nome e cognome) 
 

C.F. …………………………..……….……… in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa  
 
 
 

……………………………………..……………..………………………………………………………………………….. 
(ragione sociale per esteso) 

 
 

avente sede legale a ………………………..……………………………………….……..……………………… (….) 
 
 
. 

Via …………………………………………………………………………………….…………..……………. n. ……… 
 

e avente e avente sede operativa (nel caso in cui la sede legale non sia nella provincia di Bergamo indicare 
almeno una sede operativa nella provincia di Bergamo) a: 
 
 
 

……………………………..…………………………………….……………….………………… (BG) 
 
Via …………………………………………………….…………………………….………………………. n. ………  
 
C.F. ………………………………………….…………………. 
 
con riferimento alla Misura 2 del bando voucher Transizione Ecologica – anno 2022 
 

C H I E D E  
 
di partecipare alla procedura di assegnazione di voucher finalizzata alla realizzazione di uno studio di fattibilità 
attinente a uno o più dei seguenti ambiti di intervento: 
 
 economia circolare (es: utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione di rifiuti, utilizzo 

efficiente delle risorse, ecc.); 
 
 verifica del ciclo di vita dei processi/prodotti, anche ai fini del loro riutilizzo o riciclabilità (es: Life Cycle 

Assessment - LCA); 
 
 diagnosi energetiche dei consumi e dei costi delle varie aree/processi, volta a determinare un percorso di 

efficientamento dei propri consumi. 
 
così come di seguito dettagliato: 
  



 
 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORNITORE INDIVIDUATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

 
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………… 
 
Codice fiscale: …………………………………..   Partita Iva: …………………………………………… 
 
Tel. ……………………………… Email: ……………………………………………………………………. 

 
 

COSTI DELL’INTERVENTO E CONTRIBUTO RICHIESTO: 

 
Richiede un contributo totale pari a € ………………..…… a fronte di un totale di spese ammissibili di 
 
 

€ ……………… (nel rispetto di quanto indicato alla lettera b) della scheda Misura 2 del bando). 
 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a 
 

D I C H I A R A  

 di aver preso visione e di conoscere integralmente il bando di concorso; 
 che l’impresa, ai sensi dell’All. I del Reg. n. 651/2014/UE1, rientra tra le: 

                                                 
1 È  microimpresa quella il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o il totale di bilancio non 
superino i 2 milioni di Euro; nella piccola impresa l’organico è inferiore a 50 U.L.A. e il fatturato o il totale di bilancio non superano i 10 milioni di Euro; la media  
impresa è quella il cui organico sia inferiore a 250 U.L.A., il cui fatturato non superi i 50 milioni di Euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di Euro. 



 
 

 

☐ micro imprese (fino a 10 addetti e fino a € 2 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) 

☐ piccole-medie imprese (addetti tra 11 e 250 ed entro € 50 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) 
 che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, attiva ed in regola con il pagamento del 

diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Bergamo; 
 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con le norme di 
salute e sicurezza sul lavoro2; 

 che l’impresa non ha forniture in essere, anche gratuite, con la Camera di Commercio di Bergamo ai 
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 13573; 

 che l’impresa non rientra nella definizione di impresa energivora di cui al decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 21/12/2017 

 di essere a conoscenza che i fornitori di servizi oggetto di rendicontazione del presente bando non 
possono essere in rapporto di collegamento, controllo e/o avere assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con l’impresa beneficiaria del voucher4; 

 che l’impresa, relativamente alle stesse spese ammissibili, 
 non ha beneficiato di altri aiuti pubblici 
 ha beneficiato dei seguenti aiuti pubblici: 
 

ENTE 

CONCEDENTE 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

NAZIONALE 

PROVVEDIMENT
O DI 

CONCESSIONE 

ESTREMI DEL 

REGOLAMENT
O UE DI 

ESENZIONE5 

INTENSITA’ 
DI AIUTO 

APPLICATA 

IMPORTO 

IMPUTATO 

SULLA VOCE DI 
COSTO 

      
      
      
      
      
      

 
 di essere a conoscenza che le agevolazioni concesse nell’ambito del bando saranno erogate nei limiti 

previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 o n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de 
minimis”) e 6 (controllo) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 
28.6.2014). 

 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 127 dell’art. 1 della Legge 4 agosto 
2017, n. 124, che prevedono che i soggetti tenuti al deposito del bilancio al Registro Imprese devono 
pubblicare nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio l’importo dei contributi pubblici ricevuti 
nell’anno. L'obbligo si applica qualora l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti sia pari o superiore 
a € 10.000 (importo lordo) e il suo inadempimento comporta la restituzione del contributo; 

 di eleggere quale domicilio ai fini della presente pratica il seguente indirizzo PEC: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
di cui all’art. 17 del bando. 

                                                 
2 Nel caso in cui un’impresa non sia tenuta all’iscrizione né a INPS né a INAIL dovrà sottoscrivere e inviare apposita dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come 
da modello pubblicato sul sito camerale  
3 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le 
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, 
gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di 
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 
4 Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del 
capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti 
legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione 
e di comune agire sul mercato. 
5 Oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato. 



 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del d.p.r. citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 
dichiara altresì sotto la propria personale responsabilità la veridicità di tutte le informazioni riportate nella 
presente dichiarazione. 
 
Il sottoscritto, inoltre,  
 

S I  I M P E G N A  

 
 al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando 
 a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 
 a comunicare tempestivamente all’indirizzo mail bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it ogni 

eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella 
documentazione allegata, che ne costituisce parte integrante; 

  in caso di concessione del contributo, ad inviare la documentazione finale relativa alle spese sostenute, 
secondo le modalità previste dall’art. 11 del Bando (Rendicontazione e liquidazione del voucher); 

 a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del 
contributo la documentazione oggetto di rendicontazione 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

A L L E G A  

 
 Dichiarazione del Fornitore di possesso dei requisiti previsti dal bando; 
 Preventivi di spesa (Scheda Misura 2) relativi alle spese ammissibili di cui all’art. 6; 
 Modulo Procura dell’intermediario abilitato (art. 8 comma 5 lett. b)); 
 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL. 
 
 
Referente di contatto per la presente pratica: 
 
Sig./Sig.ra …………………………………….…………………………………. tel. ……………………………….…… 
 
e-mail …………………………………………… 
 
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui all’art.18 del bando, l’impresa presta il proprio consenso 
all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi 
ed iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Bergamo, nonché dalla sua Azienda Speciale Bergamo 
Sviluppo, anche attraverso il servizio di newsletter (sottoscrizione facoltativa) 
 
 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria sopra riportato 
 
oppure 
 
 al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria______________________________________________ 
 

 acconsento □     non acconsento □ 
 

NOTA BENE: il presente modulo e tutti gli allegati devono essere firmati digitalmente 
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