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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
AREZZO - SIENA

Sede di: 
Arezzo �
Siena �

BANDO CLICK &TECH 
WOMEN ENTERPRISE

I Edizione

MODULO DI DOMANDA

La sottoscritta/Il sottoscritto

Nome e cognome 

Legale Rappresentante/Titolare

Codice Fiscale

Denominazione Impresa

Iscritta al Registro Imprese di

REA n.

Codice Fiscale Impresa

Sede Legale (indirizzo)

Numero civico

Città

Provincia

CAP

Telefono

E–mail

PEC



2

CHIEDE

che l’impresa 

sia ammessa a partecipare al BANDO CLICK&TECH - WOMEN ENTERPRISE per la 

realizzazione del progetto innovativo dal titolo:

___

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che l’impresa

1. è una impresa femminile1, di cui all’ art.1, capo 1 del DM 30 settembre 2021;

2. è Micro o Piccola o Media impresa2 come definita dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

3. ha sede legale e/o unità locali nelle circoscrizioni territoriali delle province di Arezzo e di 

Siena; 

4. è attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

5. è in regola con il pagamento del diritto annuale;

                                                            
1  DM 30 settembre 2021, Capo I, art. 1: “[…] impresa femminile: l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa 
come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche: 

i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento 
dei componenti la compagine sociale;

ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui 
organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 

iii. l’impresa individuale la cui titolare è una donna […].”

2 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2 definisce le categorie di imprese 
come di seguito specificato:
Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni 

di Euro;
Piccola impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 
10 milioni di Euro;
Media impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale 
di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro;
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6. non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 

vigente; 

7. ha assolto gli 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 s.m.i.;

8. 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;

9. non ha debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio e/o dell’Azienda Speciale 

Arezzo Sviluppo e/o di PromoSienaArezzo Srl;

10. non ha beneficiato delle agevolazioni del Bando Voucher Digitali I4.0 annualità 2022;

11. è assoggettata al seguente regime IVA, secondo le disposizioni del D.P.R n. 633 del 

26/10/1972 e s.m.i. :

�     Esenzione IVA (Art.10); 

�     IVA detraibile; 

�     IVA non detraibile; 

� Detraibilità dell’IVA nella quota percentuale del _____%

10. Indica il seguente indirizzo PEC _______ ________________ ___ presso 

il quale elegge domicilio ai fini della procedura e tramite il quale verranno gestite tutte le 

comunicazioni successive all’invio della domanda;

11. Ha preso visione dell’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679.
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RIPORTARE UNA DESCRIZIONE IL PIÙ COMPLETA ED ESAUSTIVA POSSIBILE 

DELL’INTERVENTO, EVIDENZIANDO LA TECNOLOGIA APPLICATA E IL 

RELATIVO IMPATTO.
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LIVELLO DI TRL – TECHNOLOGY READINESS LEVEL DELLA TECNOLOGIA.

Indicare con una “X” il livello di TRL appropriato alla soluzione proposta (scegliere un solo livello 

di TRL):

X Livello di TRL

TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali

TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico

TRL 3 = proof of concept sperimentale

TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio

TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale

TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale

TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale

TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema

TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova 

funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico)
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Ai fini della Liquidazione del contributo

ALLEGA

1. Fatture per tutte le spese sostenute;

2. Quietanze di pagamento delle singole Fatture o documenti contabili di equivalente valore;

3. copia leggibile del documento di identità del firmatario, in qualità di legale rappresentante, 

in corso di validità (in caso di firma autografa).

Elenco fatture allegate:

NUMERO 
FATTURA

DATA 
FATTURA

RAGIONE SOCIALE 
FORNITORE

TECNOLOGIA o  
SERVIZIO EROGATO

IMPORTO
(al netto di IVA 

salvo indetraibilità 
o esenzione della 

stessa)

TOTALE 
SPESE 
SOSTENUTE

€
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Elenco pagamenti effettuati:

NUMERO 
FATTURA

QUIETANZA DI 
PAGAMENTO

(tipologia di pagamento e n° 
identificativo del documento)

DATA DEL 
PAGAMENTO

IMPORTO PAGATO
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SI IMPEGNA INOLTRE

a comunicare tempestivamente alla PEC cciaa.arezzosiena@as.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.

Qualora il contributo venga concesso, il relativo importo dovrà essere accreditato sul conto 

corrente intestato all’impresa richiedente presso:

Istituto di Credito

………………………………………………………………………………………………………....

Sede, filiale o agenzia di 

…………………………………………………………………………………………………………

Conto Corrente n.

………………………………………………………………………………........................................

Codice IBAN 

…………………………………………………………………………………………………………

Firma legale rappresentante *

__________________________

*Firma autografa con Documento di identità o firma digitale
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena intende informarLa 

sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della 

domanda di contributo.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per 

le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente 

Bando. Tali finalità comprendono:

 le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle 

dichiarazioni rese;

 l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione del contributo.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso 

disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria 

organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera per le finalità 

precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del 

beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal 

Bando CLICK&TECH – WOMEN ENTERPRISE con particolare riferimento alla presentazione 

della domanda di contributo e alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché 

per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il 

loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione 

del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e 

diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla 

Camera anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili 

esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche 

secondo principi di correttezza e liceità e adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire 

la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
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Alcuni dati potranno essere comunicati a Enti Pubblici e Autorità di controllo in sede di verifica 

delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in 

adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo 

l’obbligo della Camera di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga 

inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando 

saranno conservati per 5 (cinque) anni in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta 

corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale 

previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere 

(d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto in qualunque momento di:

 Chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 

cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione 

del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora 

ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

 Esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rdp@as.camcom.it con 

idonea comunicazione;

 Proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del 

trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Arezzo – Siena con sede legale in via 

Spallanzani, 25, P.I. e C.F. 02326130511, tel. 0575 3030, pec 

cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione 

dei dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rdp@as.camcom.it.
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“DE MINIMIS”

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato agli aiuti in regime “de minimis” già 

ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, non comporti di superare i massimali 

stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica 

dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto 

all’agevolazione), l’amministrazione provvederà alla verifica dei massimali e potrà richiedere 

all’impresa ulteriore dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante gli aiuti già 

ottenuti in “de minimis”.

Pertanto, qualora l’ente concedente, in sede di concessione verifichi che l‘agevolazione 

richiesta porti a superare il massimale, dovrà ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far 

rispettare il tetto previsto.

Si ricorda che a partire dal 1/7/2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nel 

quale le amministrazioni concedenti hanno l’obbligo di inserire gli aiuti che hanno concesso alle 

imprese, pertanto, al fine di una corretta e veritiera compilazione della suddetta dichiarazione “de 

minimis” si consiglia di prendere visione della propria posizione accedendo alla sezione 

“Trasparenza” – aiuti individuali del sito www.rna.gov.it. 


