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 BANDO “SMART UP” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE FEMMINILI PER L’INNOVAZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS 

NELLA FASE COVID-19 

  
DOMANDA 

 
La sottoscritta __________________________________________________________________ 

nata a_________________________________ il ________________ Codice fiscale 

____________________________________ residente in ______________________________ 

Prov. (______) Via_________________________________  

Telefono ____________________  E-mail__________________________________  

in qualità di Legale rappresentante  

dell’impresa______________________________________________________ 

Telefono__________________  

PEC  ____________________________________ P.IVA  _______________________________ 

C.F._______________________________ 

CHIEDE 

che le venga concesso un contributo di €. _________ pari al ____% delle spese sostenute per 

le azioni riconducibili al presente bando. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso 

di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni,  

Dichiara che l'Impresa: 

 
1. È una Micro o PMI come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;  

2. Ha sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della provincia di Siena 
della Camera di commercio di Arezzo Siena;  

3. E’ attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;  

4. E’ in regola con il pagamento del diritto annuale;  

5. Non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente;  

6. 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.  

7. Non ha forniture in essere con la Camera di commercio di Arezzo Siena ai sensi 
dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 
135.  
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Indicare le attività/modalità messe in atto dall'impresa riconducibili alle seguenti azioni 
(allungare i riquadri se necessario) 

 

1. Conversione dell'impresa/introduzione di nuovi prodotti o servizi per rimanere 
produttivi durante l'emergenza Covid 19   

 
 
2.Introduzione di nuovi processi produttivi negli ambiti tecnologici di innovazione 
digitale I4.0 - Messa a disposizione di adeguati dispositivi tecnologici per consentire 
l'attività lavorativa "da remoto" 

 
 
3. Mantenimento e/o aumento dell’organico aziendale ( con varie forme) e/o 
innovazione organizzativa con adozione di misure di welfare organizzativo e/o di 
tempi inclusivi ed autonomia nell’organizzazione dei tempi di lavoro a favore dei 
dipendenti; mancato o minimo ricorso agli ammortizzatori sociali; 
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4. Introduzione di nuovi strumenti di commercializzazione, comunicazione e 
marketing  

 
5. Valorizzazione delle risorse umane e adozione di misure di  conciliazione tempi 
vita/lavoro e welfare aziendale, quali congedi e contributi economici straordinari a 
favore delle famiglie o soluzioni a sostegno delle famiglie con figli 
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6.  Consulenza, comunicazione e formazione specifica in merito allo svolgimento ed 
alla qualità della prestazione lavorativa 

 
 
 
                                                                                     
                                                                                      
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         Firma  ____________________________  
 (firmare digitalmente o firma autografa 

   con allegata copia Documento d’identità) 

 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                             

BANDO SMART UP 

 5 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	CASAGLI ILARIA
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	IACOPINI ELENA
	InfoCamere - Firma digitale




