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MODULO DI DOMANDA 
 

 Spett. 

 Camera di Commercio della Romagna 

 Forlì-Cesena e Rimini 

  

 

Oggetto: Domanda di contributo Bando per la ripresa delle attività in sicurezza a seguito 

dell’emergenza Covid-19 - anno 2020 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di _______________________________________________________________ 

con Codice Fiscale ___________________________________ REA n. _______________________________ 

con sede in Via/Piazza _______________________________________________________ n. ____________ 

città __________________________________________ provincia ________________ CAP _____________ 

tel. _______________________________ email ________________________________________________ 

CHIEDE 

La concessione del contributo previsto dal bando in oggetto e, a tal fine, 

D I C H I A R A 

 di essere a conoscenza dei contenuti del bando e di accettarne integralmente e senza riserve i 

contenuti, ivi compresi i riferimenti alle norme per la tutela della privacy, di cui all’art. 15; 

 di essere a conoscenza che l’eventuale contributo camerale sarà concesso in base al regime “de 

minimis” (Reg. UE n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione Europea) 

 di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli da parte della Camera 

di Commercio della Romagna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, 

secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000; 

 

D I C H I A R A inoltre 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità 

penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e che la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima (rif. artt. 75 e 76 

del DPR 445/2000) 

 con riferimento all’impresa rappresentata: 

- che la dimensione dell’impresa è: 

 micro                                                       piccola                                                      media 
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come definita dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea1 

- che l’esercizio finanziario va dal ……………………………..……… al ………………………………… 

- che non si trova in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente 

- non ha forniture in essere con la Camera di commercio della Romagna, ai sensi dell’art. 4, comma 

6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 

- che ha assolto agli obblighi contributivi ed è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni 

- che in caso di coincidenza della sede/unità locale con la residenza del titolare/legale 

rappresentante, la superficie dedicata all’attività dell’impresa deve essere almeno il 50% della 

superficie totale 

- che, al fine della premialità di cui all’art. 3 del Bando, è in possesso del rating di legalità pari a: 

  1 stelletta                        2 stellette                          3 stellette 

- ovvero 

 che non è in possesso del rating di legalità 

-  che non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente altre imprese 

oppure 

- che è controllata o controlla, anche indirettamente, dalle/le seguenti imprese, con le quali 

costituisce “impresa unica2)”: 

C.F. ……………………………………….. denominazione …………………………………………………………….. 

C.F. ……………………………………….. denominazione …………………………………………………………….. 

C.F. ……………………………………….. denominazione …………………………………………………………….. 

- che l’impresa richiedente ha sostenuto/sosterrà, le spese riportate nel seguente prospetto come 

 
1 Ai sensi dell’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, microimpresa è definita come 

un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato 

o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore 

a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media 

impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini 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. 
2 Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti 

di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, dei Reg. 1407/2013 e 1408/2013: 
 «Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste 

almeno una delle relazioni seguenti: 

 a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

 b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 

direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

 c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

 d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 

azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

 Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di 

una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica». 

 Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo 

pubblico o di persone fisiche. 
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previsto dal Bando in oggetto: 

 Descrizione bene/servizio 

acquistato/progettato 

Fornitore Importo imponibile (*) 

1. Spese per interventi di igienizzazione e/o 

sanificazione degli ambienti, degli 

strumenti e degli indumenti di lavoro 

   

2. Acquisto di impianti, macchinari e 

attrezzature per igienizzare/sanificare in 

autonomia ambienti, strumenti ed 

indumenti di lavoro 

   

3. Acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. 

soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) 

per l’igiene delle persone (ad es. pulizia 

mani) che lavorano in azienda o per chi 

viene a contatto con i luoghi di 

svolgimento dell’attività d’impresa 

(clienti, fornitori ecc.) e per la 

disinfezione/sanificazione degli ambienti 

   

4. Acquisto di dispositivi di protezione 

individuale e altri dispositivi di sicurezza 

atti a proteggere i lavoratori 

dall’esposizione accidentale ad agenti 

biologici e a garantire la distanza di 

sicurezza interpersonale (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

mascherine, guanti, visiere protettive, 

divisori in plexiglass) 

   

5. Acquisto di dispositivi per la misurazione 

della temperatura corporea senza 

contatto per il controllo degli accessi nei 

luoghi di svolgimento dell’attività 

d’impresa (ad es. termoscanner a raggi 

infrarossi, telecamere termografiche 

portatili, varchi per la misurazione 

digitale della temperatura corporea) 

   

6. Acquisto di dispositivi contapersone per 

tenere sotto controllo il flusso degli 

accessi fisici e contingentarli o bloccarli al 

raggiungimento di determinate soglie, al 

fine di rispettare norme e protocolli per il 

contenimento del contagio, con presenze 

contemporanee di persone nei luoghi di 

svolgimento dell’attività d’impresa 

adeguate in relazioni agli spazi disponibili 

e alle esigenze di distanziamento 

   

7. Spese per servizi di sicurezza (ad es. 

agenzia di vigilanza che mette a 

disposizione personale) per un controllo 

fisico degli accessi del pubblico o altri 

soggetti che accedono ai luoghi di 

svolgimento dell’attività d’impresa 

   

8. Studi, consulenze e servizi per ripensare 

l’organizzazione degli spazi di lavoro al 

fine di ridurre la prossimità fisica degli 

addetti e offrire maggiori garanzie di 

sicurezza per chi lavora in azienda e per 
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chi viene a contatto con i luoghi di 

svolgimento dell’attività d’impresa 

9. Spese per la formazione del personale in 

tema di salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro, con particolare attenzione ai 

rischi di contagio epidemiologico 

   

10. Spese per consulenze e servizi per 

l’aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi e della ulteriore 

documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, 

al fine di prevedere l’inserimento e 

gestione del rischio di contagio 

epidemiologico 

   

11. Acquisto di materiali informativi, sia 

digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad 

es. pannelli e cartelli in forex, piantane in 

metallo), per introdurre o aggiornare la 

segnaletica necessaria a comunicare le 

nuove procedure di sicurezza da 

rispettare (distanziamento sociale, 

dispositivi da indossare, comportamenti 

virtuosi per una corretta igiene ecc.) da 

parte dei lavoratori e di chi chiunque 

venga a contatto con i luoghi di 

svolgimento dell’attività d’impresa 

   

12. Studi, consulenze, servizi, formazione 

per lo sviluppo di competenze per 

favorire il pieno utilizzo delle tecnologie 

e delle nuove procedure di sicurezza, dei 

nuovi modelli di business attivati a 

seguito dell’emergenza sanitaria che 

richiedono formazione e una differente 

organizzazione del lavoro, il 

riorientamento, l’aggiornamento, 

l’upgrade delle competenze tecniche e 

trasversali 

   

13. Studi, consulenze, servizi, formazione 

per la crescita delle competenze in tema 

di smart working e la definizione di nuovi 

modelli di organizzazione del lavoro 

   

14. Studi, consulenze, servizi, formazione 

per la crescita delle competenze 

strategiche post emergenza: marketing 

digitale, nuovi canali commerciali on line 

   

(*) indicare unicamente importo al netto dell'IVA delle spese ammissibili presenti nella fattura/preventivo indicati ovvero 

con IVA se costituisce un costo indetraibile (specificare il riferimento di legge) 
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RIEPILOGO PROSPETTO TOTALE SPESE PER AMBITI D’INTERVENTO 

Ambito di intervento Spesa prevista in euro 

A. Sicurezza per la ripartenza. 

Per acquisti di beni e servizi finalizzati all’adeguamento ai protocolli di sicurezza, al 

distanziamento sociale, alla riorganizzazione delle attività, degli accessi e degli spazi 

aziendali 

 

B. Formazione sicurezza. 

Per azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza 

 

C. Formazione smart working. 

Per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working 

 

D. Formazione competenze strategiche. 

Per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: 

marketing digitale, nuovi canali commerciali on-line 

 

 

- che i suddetti beni sono/verranno utilizzati nella/e sede/i di : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

-  di avere assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo di euro 16,00 tramite piattaforma 

telematica Agef. 

C H I E D E 

che il contributo sia concesso in riferimento al: 

� Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis generale) 

�  Regolamento (UE) 1408/2013 (de minimis agricolo) 

SI IMPEGNA A 

- presentare entro il 29/1/2021 regolare rendicontazione ai sensi dell’art. 11 del Bando; 

- comunicare tempestivamente alla Camera di commercio ogni eventuale variazione relativa 

all’intervento o alle spese rispetto a quanto indicato in domanda secondo le modalità indicate 

nell’art. 10 del Bando. 

ALLEGA 

● preventivi di spesa dei fornitori o copia delle fatture di spesa se già disponibili ai sensi dell’art. 8 

comma 4. 

 

 

Firma digitale del 
titolare/legale rappresentante 

      (nome e cognome) 

documento firmato digitalmente 

 

 

 


