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Apporre su documento cartaceo marca da bollo, annullarla, scansionare documento e inviarlo a mezzo PEC 

  
MARCA 

DA 
BOLLO 

Euro 16,00 

Impresa con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di 
 
 Alla 
  
  
 
  
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ACQUISIZIONE DI 
ATTESTAZIONI DI QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI E 
PER ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI DI SISTEMA E DI PRODOTTO DA PARTE 

DELLE PMI DELLE EX PROVINCE DI PORDENONE - UDINE – ANNO  2022  
(Approvato con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio IAA di Pordenone - Udine del 08/07/2022)  

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

in qualità di  
 

dell’impresa 

denominazione 

con sede legale nel Comune di   

c.a.p.   Provincia   in via/piazza   numero   

codice fiscale   Partita IVA   

recapito telefonico   e-mail   

PEC  

sede operativa destinataria dell’investimento (se diversa da quella legale) 

nel Comune di   

c.a.p.   Provincia   in via/piazza   numero   

Referente del progetto (indicare il nominativo della persona a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di richiesta e/o informazione) 

Cognome   Nome   

recapito telefonico   e-mail   

qualifica   
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CHIEDE 
un contributo in c/capitale a fondo perduto in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

“de minimis” pari ad euro (campo non compilabile)  (MASSIMO euro 5.000,00) per le 
seguenti iniziative conformi a quanto previsto all'articolo 6 (barrare le iniziative che interessano): 

1. iniziative concernenti i soli rinnovi della qualificazione per gli esecutori di lavori, forniture
e servizi pubblici, limitatamente a quelli rientranti nella III classifica e superiori, ai sensi
dell’articolo 40 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»));

2. le iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa PRIMA certificazione, con
l’esclusione degli interventi successivi di verifica periodica per l’acquisizione di certificazioni
di sistema quali ad esempio:

a) la realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da
organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

b) la realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

c) la realizzazione di sistemi aziendali di sistemi di gestione per la sicurezza stradale
certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

d) la realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di
valutazioni ambientali, certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o
comunitarie;

e) la realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza delle informazioni
dell’organizzazione aziendale, certificabili da organismi accreditati in base a normative
nazionali o comunitarie;

f) la realizzazione di sistemi aziendali il sistema di gestione dell’energia, certificabili da
organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

g) la realizzazione di altri sistemi aziendali certificabili da organismi accreditati in base a
normative nazionali o comunitarie: (specificare tipologia)

3. le iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa PRIMA certificazione, con
l’esclusione degli interventi successivi di verifica periodica/rinnovo per:

a) la conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale

DICHIARA 
• di essere a conoscenza delle norme contenute nel “Bando per la concessione di contributi per l’acquisizione di 

attestazioni di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e di acquisizione di certificazioni di sistema e 
di prodotto da parte delle pmi della provincia di Pordenone - Udine - 2022”;

• che l’impresa:

è in regola con il pagamento del diritto camerale; 

oppure 

si impegna a essere in regola al momento della concessione del contributo; 
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• di esonerare la Camera di Commercio da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in 
conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta e si impegna sin d’ora a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di pagamento prescelta; 

• di impegnarsi ad osservare la normativa finalizzata a garantire l’integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad 
osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavori e dagli eventuali accordi 
integrativi. 

 
Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a  
 

DICHIARA INOLTRE 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

• che l’impresa è in attività; 
• che l’impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, 

quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che l’impresa è in regola con il regime “de minimis” ed appartiene ai settori di attività economica ammissibili ai sensi 
del bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell’ allegato A del bando.  

• che, ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti “de minimis” concedibili ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in particolare dell’articolo 2, paragrafo 2, 
l’impresa: 

non  è parte di una “impresa unica” 

oppure (in alternativa) 

è parte di una “impresa unica” - in tale caso: 

che alle altre imprese facenti parte della “impresa unica” di cui è parte anche l’impresa 
richiedente non sono stati concessi incentivi in forma di aiuti “de minimis” nell’esercizio 
finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti 

oppure (in alternativa) 

che alle altre imprese facenti parte della “impresa unica” di cui è parte anche l’impresa 
richiedente sono stati concessi i seguenti incentivi in forma di aiuti “de minimis” 
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti: 
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Denominazione impresa 
(max 76 caratteri) C.F. impresa Ente concedente 

(max 50 caratteri) 

Norma di 
riferimento e forma 

tecnica 
dell’incentivo1 
(max 38 caratteri) 

Data di 
concessione 

Importo 
dell’aiuto 
concesso 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale (campo non compilabile)  
 



 

Modello di domanda e allegati - Bando Consulenze per attestazioni e certificazioni aziendali 2022 5 

• che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231;  

• che l’impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese; 
• di essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione 

delle microimprese, piccole e medie imprese, come da dichiarazione allegata; 
• di rispettare, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 5/12/2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 
• di rispettare le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012 
• in relazione all’investimento progettato (indicare solo l’ipotesi che interessa):  

che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più 
soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa medesima e uno o più 
soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del 
contributo;  

che sussiste il seguente tipo di rapporto (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente):  

  

 

• di aver apposto sulla domanda stampata in originale e detenuta dall’impresa apposita marca da bollo debitamente 
annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante e inviato da casella di posta elettronica 
certificata all’ente camerale;  

SI IMPEGNA 
a comunicare tempestivamente a codesta C.C.I.A.A. ogni variazione e modifica rilevanti dell’iniziativa, dei requisiti 
soggettivi e/o dei dati esposti nel presente modulo di domanda e negli allegati, intervenuta successivamente alla presente 
dichiarazione e a non superare il limite dei contributi “de minimis” assegnabili ad una stessa impresa, nell’arco di tre esercizi 
finanziari. 

AUTORIZZA 
l’ente camerale, ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - e 
del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D. lgs. n. 101/2018, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
ALLEGATI: 
Al presente modulo di domanda si allegano i seguenti documenti: 

Relazione illustrativa dell’iniziativa (Allegato 1) 

Preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi  

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media 
impresa (Allegato 2); 

Eventuale CV o documentazione equipollente per i consulenti 

Documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta 
digitalmente). 

Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
Luogo e data Timbro e firma 
 del legale rappresentante1 
 
   ________________________________________________ 

                                    
1  firmare digitalmente oppure firmare con firma autografa del legale rappresentante allegando fotocopia non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Indicazione delle iniziative e delle relative spese per cui si intende richiedere il contributo 

Iniziative concernenti l’acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 
40 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); 
 
Descrizione del tipo di spese previste per l’iniziativa sopra esposta e relativo importo: 
1. iniziative concernenti i soli rinnovi della qualificazione per gli esecutori di lavori, forniture e servizi 

pubblici, limitatamente a quelli rientranti nella III classifica e superiori 

Tipologia di spesa Fornitore Data 
preventivo 

Importo (in euro 
al netto dell’IVA) 

Rinnovi della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici rientranti nella III classifica e superiori 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 1  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 1  

2. Iniziative concernenti l’acquisizione della PRIMA certificazione, con l’esclusione degli interventi 
successivi di verifica periodica per l’acquisizione di certificazioni di sistema: 

Tipologia di spesa Fornitore Data 
preventivo 

Importo (in euro 
al netto dell’IVA) 

a)  sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità 

    
    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 2 a)  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 2 a)  
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Tipologia di spesa Fornitore Data 
preventivo 

Importo (in euro 
al netto dell’IVA) 

b)  sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 2 b)  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 2 b)  

c) sistemi aziendali di sistemi di gestione per la sicurezza stradale 

    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 2 c)  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 2 c)  

d)  sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni ambientali 

    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 2 d)  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 2 d)  

e) sistemi aziendali di gestione della sicurezza delle informazioni dell’organizzazione aziendale 

    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 2 e)  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 2 e)  
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Tipologia di spesa Fornitore Data 
preventivo 

Importo (in euro 
al netto dell’IVA) 

f) sistemi aziendali il sistema di gestione dell’energia 

    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 2 f)  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 2 f)  

g) la realizzazione di altri sistemi aziendali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie 

    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 2 g)  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 2 g)  

 
TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 2 ( a+b+c+d+e+f+g)  

CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 2 ( a+b+c+d+e+f+g)  
 
3. Iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze e la relativa PRIMA certificazione, con l’esclusione degli 

interventi successivi di verifica periodica/rinnovo per: 

Tipologia di spesa Fornitore Data 
preventivo 

Importo (in euro 
al netto dell’IVA) 

conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale 

    
    
    
    
    

TOTALE DI SPESA INIZIATIVA 3  
CONTRIBUTO RICHIESTO (PARI AL 50% DELLA SPESA) INIZIATIVA 3  

 

TOTALE DI SPESA PREVISTO PER INIZIATIVE 1+2+3 (spesa non inferiore a 4.000,00)  
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO PER INIZIATIVE 1+2+3 (max € 5.000,00)  
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Referente della domanda di contributo presso l’azienda: 

Cognome   Nome   

recapito telefonico   

Referente incaricato per la domanda di contributo esterno all’azienda: 

Cognome   Nome   

recapito telefonico   

in qualità di  

 

Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
Luogo e data Timbro e firma 
 del legale rappresentante2 
 
  ________________________________________________ 
 

                                    
2  firmare digitalmente oppure firmare con firma autografa del legale rappresentante allegando fotocopia non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità 
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