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ALLEGATO 2 

MODELLO DI DOMANDA VOUCHER E-COMMERCE                             

MARCA DA BOLLO  
Euro 16,00  

(da applicare sulla copia cartacea 
della domanda conservata dal 

soggetto richiedente) 
 

Nr. Identificativo della marca da bollo: ___________________ 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca da bollo è stata 
annullata per la presentazione della presente domanda e non sarà utilizzata per 
qualsiasi altro adempimento che ne richiede l’apposizione 
________________________________________ 

 

 
ALLA REGIONE PIEMONTE 
DIREZIONE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 

REGIONALE 
SETTORE ARTIGIANATO 
artigianato@cert.regione.piemonte.it  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI VETRINE DI E-COMMERCE - D.G.R. n. 43-
5474 del 3/08/2017. 
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome) ____________________________ 
Nato il ______________   a ______________ 
Residente in ____________________________ (Comune)  
Cap  ______________ Prov.  ______________ Via ______________ 
CODICE FISCALE:  ______________ 
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa artigiana (Ragione sociale impresa)  
______________________________________________________________________________ 
con sede legale a (Comune) ______________ 
Cap ______________  Prov. ______________  Via ______________ 
Partita IVA n. ______________ _____________________Numero REA ______________ 
CODICE FISCALE: ____________________________________ 
Annotazione Impresa Artigiana (ex Albo imprese artigiane) n. ______________ della CCIAA di 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cell. __________________________  
E-Mail _________________________ 
Sito web ________________________ 
PEC _________________________________ 
con sede operativa (solo se diversa da sede legale) a Comune ______________  
Cap ______________  Prov. ______________ Via ______________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del 
citato D.P.R. 
 

CHIEDE 
 

- di partecipare al bando per il contributo previsto dalla D.G.R. n. 43-5474 del 3/08/2017, allegato A, 
annualità 2017 per usufruire del voucher e-commerce  
 
A tal fine  

DICHIARA 
 

- di aver preso visione del bando; 
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- di essere  annotata con la qualifica di impresa artigiana nel registro delle imprese della CCIAA di 
…………………………………………………….. 
- di svolgere attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori ammessi dal regolamento (UE) 
1407/2013 “de minimis”,1 
- di rispettare la regola “de minimis” cosi’ come definita da Regolamento (UE) 1407/2013; 
- di non essere soggetto a procedure concorsuali e di non essere in stato di insolvenza dichiarato secondo le 
norme di legge; 
- di essere in regola con i versamenti previdenziali e contributivi (DURC) 
 
Ai fini della determinazione dell’importo del contributo (voucher) allega la seguente documentazione di spesa 
riferita alla realizzazione di:  
n……… vetrina/e  su  Piattaforma E-commerce della Società   (indicare denominazione) 
………………………………………………………..………………….………………………..……………………….. 
 

n° Fattura :      Data: 

Dettaglio costi: 

  

Imponibile:     IVA:    Totale:  

Data di pagamento : 

 

n° Fattura :      Data: 

Dettaglio costi: 

  

Imponibile:     IVA:    Totale:  

Data di pagamento : 

 

n° Fattura :      Data: 

Dettaglio costi: 

  

Imponibile:     IVA:    Totale:  

Data di pagamento : 

 
 

- di essere a conoscenza che il contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai fini Irpef/Ires ex art. 
28 del D.P.R. n. 600/1973;   
 

 
DICHIARA INOLTRE 

- che i dati esposti nella tabella di cui sopra corrispondono a spese effettivamente pagate ; 

- che la spesa sopra indicata è documentata da fatture acquisite nella contabilità del beneficiario nel 
rispetto della normativa contabile e fiscale vigente; 

- che le copie delle fatture allegate sono conformi agli originali e corrispondono alle spese indicate in 
tabella; 

- che sull’originale delle fatture è stata apposta la dicitura: Richiesta di contributo ai sensi 

della D.G.R.  n. 43-5474 del 3/08/2017 - Voucher E-commerce 2017; 
- che gli originali della medesima documentazione di spesa rimangono a disposizione per ogni 

verifica presso la sede legale dell'impresa per il periodo previsto dalla vigente legislazione; 

- che in riferimento alle stesse voci di spesa ammissibile: 

☐ l’impresa NON ha richiesto altri contributi pubblici; 

 

                                                 
1 L’elenco delle attività escluse dalle agevolazioni “De minimis” è scaricabile al seguente indirizzo: 

https://www.finpiemonte.it/modulistica/de-minimis 
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☐ l’impresa ha ottenuto altro contributo pubblico: (indicare i riferimenti e gli importi): 

 

- di rendere tutte le informazioni e i dati forniti con la presente domanda e i suoi allegati ai sensi dell ’art. 47 
del D.P.R. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 
76 del medesimo. 

 
SI IMPEGNA 

In caso di ammissione a: 

- comunicare tempestivamente al soggetto erogatore Regione Piemonte ogni variazione concernente le 
informazioni contenute nella domanda di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata; 

- conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all’intervento attuato per 
attività di verifica e controllo. 

 
COMUNICA 

Ai sensi dell’ art. 3 della Legge 136/2010, i dati e le coordinate bancarie dell’impresa artigiana per 
l’erogazione del voucher, qualora spettante: 

Intestatario del conto corrente bancario o postale “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche:  

______________________________________________________________________________________ 

IBAN 

 

Paese Cin 
Eur 

Cin Abi CAB Numero Conto 

I T                          

 
 
La persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono: 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residente Codice Fiscale 

    

    

    

    

 
 
 

ALLEGA 
 

la documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione: 
 

a) n° _____ fattura/e in copia, sottoscritta/e dal legale rappresentante dell’impresa e vidimata/e in originale 

con la dicitura: Richiesta di contributo ai sensi della D.G.R.  n. 43-5474 del 3/08/2017 - Voucher E-

commerce 2017; 

b) copia di contratto/documentazione comprovante il rapporto con la Società di E-commerce 
 
c) n° ____ documenti di pagamento di dette fatture (bonifici, assegni bancari/circolari, ricevuta bancarie e 
relativo estratto conto. Non sono ammessi pagamenti in contanti). 
 
d) Dichiarazione “de minimis; 
 
e) Copia di documento di identità in corso di validità del sottoscritto 
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Luogo/data Firma legale rappresentante* 
 
________________________ 

 
__________________ 

 
 

*La dichiarazione è sottoscritta ed inviata congiuntamente alla fotocopia del documento di identità (D.P.R. 
445/2000) e s.m.i. 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali ex d. lgs. n.196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i 
dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo e sono raccolti presso il Settore Artigianato. Per quanto 
riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


