
 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA 
PROVINCIA DI  RAVENNA PER  L’OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, SO-

CIALI E DI PARITÀ  DI GENERE  2022

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 29 LUGLIO 2022 (ORE 11.00) AL 17 FEBBRAIO 2023 (ORE 12.00) 

Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
Viale Farini 14
48121 RAVENNA  (RA)

Allegato alla pratica Telematica
http://webtelemaco.infocamere.it

Il/la sottoscritto/a 

Nato a  Prov.(  )  il    residente a

  Prov.   Via  n. 

in qualità di Legale Rappresentante di (1) 

con sede in  Cap.  Via   n.  

Codice Fiscale  Partita IVA   N. REA  

Telefono  Posta Elettronica Certificata (2) 

Unità locale destinataria dell’investimento (se diversa dalla sede)

Comune  Via/Piazza   n. 

Visto il “Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di  Ravenna per  l’otteni-
mento di certificazioni ambientali, sociali e di parità  di genere  2022” approvato con determinazione del
commissario straordinario con i poteri della giunta camerale n. 51 del 18 luglio 2022.

CHIEDE  un contributo di Euro (3)   per il seguente ambito di intervento(4):

(1)  Denominazione del soggetto richiedente: appartenente alla tipologia di soggetti ammissibili di cui all’art. 5 del bando. Il soggetto che richiede
il contributo deve coincidere con il soggetto che sostiene le spese  ai fini della liquidazione del contributo.

(2) L'indicazione di un indirizzo PEC è obbligatorio e verrà utilizzata per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la richiesta in oggetto. 
(3) I contributi avranno un importo unitario massimo di euro 2.500,00 (fino ad un massimo 50% delle spese ammissibili che non potranno essere

inferiori a euro 500,00) Alle imprese in possesso del rating di legalità o del requisito di impresa femminile o giovanile al momento della do-
manda fino all’erogazione del contributo, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00.

(4) interventi finalizzati all’ottenimento, nel corso del 2022, di uno o più schemi certificativi indicati all’art. 2 del bando.
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Tipo di intervento finalizzato all’ottenimento di uno o più dei seguenti schemi certificativi:
(certificazioni e marchi ottenuti per la prima volta nel corso dell’anno 2022)
                           ▼(barrare la tipologia di intervento realizzato)

 a)  sistemi di gestione ambientale conformi alle norme UNI EN ISO 14001 e 13009 e al Regola-
mento “EMAS” (Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009);

• allegare copia della certificazione ISO 14001, iso 13009, della registrazione emas rilasciata da un
ente di certificazione accreditato. (allegato obbligatorio)

 b)  sistemi di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA 8000” e certificazione
sociale Social Footprint Product (SFP);

• allegare copia del certificato di conformità alla norma SA 8000, o dello stato di applicant, rilascia-
to da un ente di certificazione accreditato dal sai, o della certificazione  social  footprint product
social identity sfp accreditato certiquality, bureau veritas e dnv-g.  (allegato obbligatorio)

 c)  marchi di qualità ecologica “ECOLABEL” (Regolamento C.E. n. 66/2010), EPD (Dichiara-
zione Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) e Remade in Italy accreditato presso Accredia; 

• copia del contratto d’uso del marchio ecologico rilasciato da parte di un ente terzo accreditato di
cui all'art.2.  (allegato obbligatorio)

 d)  effettuazione di analisi del  ciclo di vita (LCA) per prodotti realizzati o commercializzati con
conseguente certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14040.

• copia della certificazione rilasciata da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma
ISO 14040.  (allegato obbligatorio)

 e)  certificazione di parità di genere (Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022)

• copia della certificazione rilasciata da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma
di riferimento  (allegato obbligatorio)

In relazione alle spese sostenute per gli interventi sopra indicati si ALLEGA:
(la documentazione sotto elencata, richiamata dal bando è obbligatoria, pena inammissibilità della domanda)

 dichiarazione sostitutiva dell  ’atto di notorietà   di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/
legale rappresentante dell’impresa, in cui sono indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probato -
ria equivalente riferiti ai beni/servizi/acquistati, alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro
individuazione e il riferimento al pagamento - Allegato A)

in riferimento alle spese dichiarate allega altresì:

N  el caso di spese per attività formativa  

 dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore com-
plessivo

Nel caso di spese di consulenza

 dichiarazione del professionista/impresa relativa alle attività svolte 

oppure (selezionare una delle due tipologie di documenti allegati)

 idonea documentazione (contratto di consulenza, accordo…)

 relazione sugli interventi realizzati Allegato B)
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Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 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 (vedi art. 76 del DPR 445/2000),  ai fini dell’ammissione al contributo

D I C H I A R A 

 di essere in possesso del rating di legalità 5 dalla data  e che il rating è ancora valido

ovvero     di non possedere il rating di legalità   

  di possedere il requisito di impresa femminile 6 ovvero     di non  possedere il requisito di impresa femminile

  di possedere il requisito di impresa giovanile 6 ovvero      di non possedere il requisito di impresa giovanile

                                (barrare la tipologia di impresa)    ▼                 ▼                   ▼

✔ che l’impresa rientra nella definizione di   Micro    Piccola    Media impresa di cui all'Allegato 1 regola-
mento UE 651/2014 del 17 giugno 2014; 

✔ che l’impresa ha sede legale e/o Unità locale destinataria dell’investimento nella circoscrizione territoriale della
Camera di commercio di Ravenna;

✔ che le unità locali indicate sono iscritte al registro imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da al -
meno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo;  (saranno escluse le unità locali classificate
come magazzino o deposito).

✔ che l’impresa è attiva ed in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

✔ che l’impresa è in regola con il pagamento del Diritto Annuale;

✔ di avere assolto gli obblighi contributivi e di essere 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;

✔ di non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95
del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

✔ che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà (ai sensi
della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);

✔ di aver preso visione del “Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Ravenna per l’otte -
nimento di certificazioni ambientali, sociali e di partità di genere” di cui alla determinazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta camerale 51 del 18 luglio 2022, di accettarne i contenuti ed osservarne le di-
sposizioni nell'ambito delle misure di intervento ivi previste;

✔ di essere a conoscenza che il contributo è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui redditi,
a norma dell’art. 28 c. 2 del DPR 600/73; (La ritenuta effettuata sarà versata all’erario nei termini di legge dall’Ente camerale, la
stessa risulterà da apposita certificazione inviata all’impresa beneficiaria entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di pagamento, ai
fini del suo inserimento nella dichiarazione dei redditi).

✔ di  aver preso visione dell'informativa sulla privacy di  cui  agli  artt.  13 e 14 del  Regolamento (UE) 2016/679
disponibile all’art. 15 del bando nonchè all’indirizzo https://www.ra.camcom.gov.it/privacy;

✔ di autorizzare la Camera di Commercio di Ravenna al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le fina -
lità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e di istruttoria della domanda e di eventuale eroga-
zione del contributo oggetto del bando;

5 Decreto legge 1/2012 (art. 5 ter – Rating di legalità delle imprese) modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 62/2012 
(L’impresa dovrà esserne in possesso al momento della domanda e fino all’erogazione del contributo)  

6  In merito ai requisiti per essere qualificate imprese femminili  fare riferimento alle note indicate nel bando. 
6  In merito ai requisiti per essere qualificate imprese giovanili fare riferimento alle note indicate nel bando. 
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✔ di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli a campione da parte della Camera di Com -
mercio di Ravenna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli
artt. 71 e 75 del DPR 445/2000 (art. 11 del bando);   

✔ di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti
dal bando, la Camera di Commercio procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme even-
tualmente già erogate;

✔ di essere a conoscenza che gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Re-
golamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Rego-
lamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giu-
gno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
accordati ad un’impresa “unica” non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari. 

✔ di essere informato che per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando, in merito agli aiu-
ti di stato si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto dal bando può essere interpreta-
to in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti;

C H I E D E

che il contributi concesso venga accreditato su conto corrente bancario

intestato a:   

Presso la Banca   

IBAN 

Luogo e data  

Nome e Cognome del Legale Rappresentante  

                               (**) (documento firmato digitalmente)

(**)  inserire il nominativo del Legale Rappresentante firmatario indicato a pag. 1 del modello e procedere alla firma digitale del docu -
mento. Prima di procedere alla firma digitale del modello di domanda procedere a salvare il documento in formato .pdf

La presente richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportel -
lo on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, dalle ore 11:00 del 29/07/2022 e fino alle
ore 12 del 17/02/2023. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

L’informativa sulla privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679  è disponibile all’art. 15 del bando nonchè all’indirizzo 
https://www.ra.camcom.gov.it/privacy
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