BANDO PER CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
DIGITALIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO
DELLE IMPRESE DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA
MODULO DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente con il presente modulo da firmare
digitalmente e presentare tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it

IL SOTTOSCRITTO
sez 1 ANAGRAFICA RICHIEDENTE
cognome

nome

nel comune di

prov

residente a

prov

via

N.

Nato/a il
(gg/mm/a
a)

CAP

In qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE dell'impresa avente sede/unità locale oggetto dell''intervento
in PROVINCIA DI COMO
sez 2

ANAGRAFICA IMPRESA

Denominazione/ragione
sociale dell'impresa
Sede
dell'intervento

oggetto comune

via

Codice fiscale

p.IVA

E mail ordinaria

PEC (per comunicazioni
ufficiali)

CAP

n.

CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
(selezionare una o più voci di spesa)
A. acquisizione di infrastrutture e dotazioni telematiche adeguate alla partecipazione attiva all'EDT
B. incremento ed aggiornamento delle proprie competenze in materia di promozione digitale e servizi specialistici
C. supporto e integrazione delle proprie azioni acquisendo e sviluppando contenuti atti a una migliore presenza “social”
(immagini adeguate, video, storytelling, promozione, attivazione di SEM e SEO
D. adesione delle imprese ai protocolli dell'EDT e loro implementazione per il fluido interagire delle proprie dinamiche
telematiche con quelle aggregate. Spese di comunicazione e promozione digitale
E. realizzazione sito web aziendale
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (descrivere la tipologia di intervento che si intende realizzare )

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI
(al netto di IVA, investimento minimo 2.000 euro)
CONTRIBUTO richiesto (50% del costo complessivo, fino ad un
massimo di € 2.500)
DICHIARA







di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni previste nel bando in oggetto;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti previsti dall’art. A.3 del bando;
di essere a conoscenza delle norme relative a decadenza dei benefici, ispezioni, controlli e sanzioni;
di non aver presentato altre domande a valere sul presente bando a meno di formale ritiro o esclusione della presente pratica;
la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda e negli allegati

DICHIARA ALTRESI’
di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art.
76 del citato DPR 445/2000.
ACCONSENTE
al trattamento dei dati necessari allo svolgimento della valutazione del progetto e a alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti
indicati nell'informativa in conformità ai disposti del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di
Como, nella persona del suo legale rappresentante.
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI UN SUO DELEGATO (NOME E COGNOME)
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO A VIDEO E FIRMATO CONN FIRMA DIGITALE FORTE (SONO ACCETTATI
FILE CON
ESTENSIONE .p7m)

