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BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE PER LA 
REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICHE – ANNO 2014 

 
Mod. A 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE VOUCHER 
 
Da trasmettere: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

cciaa@cr.legalmail.camcom.it (nel caso di invio tramite PEC la 
domanda e tutti i documenti presentati dovranno essere prodotti in 
formato pdf) 
e consegnare a mano, entro 10 gg dall’invio della  PEC, all’Ufficio  
Segreteria Generale della Camera di Commercio di Cremona (P.zza 
Stradivari n. 5 – 2° piano) ovvero tramite posta raccomandata 
A/R. 

 
Spett.le 
Camera di Commercio  
di Cremona 
Ufficio Segreteria Generale  
P.zza Stradivari, 5 
26100 CREMONA 

 

 
Il sottoscritto  ____________________________________________  in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ______________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________ Via  ______________________________________  

n. _________________  CAP  _________ Tel  _____________________ Fax __________________________  

E-mail  ________________________________________ PEC _____________________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________ P. IVA  ___________________________________  

 

Visto il bando approvato con Deliberazione di Giunta n° 120 del 29/07/2014 della Camera di Commercio di 
Cremona per la concessione di voucher alle imprese per la realizzazione di diagnosi energetiche, 

CHIEDE 

la concessione di un voucher pari a Euro 2.000,00 (al lordo della ritenuta di legge del 4% di cui all’art. 28 
secondo comma del D.P.R. 600/73).  
 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
RICHIESTO 

(è possibile barrare entrambe le caselle se il 
chek up ha entrambe le finalità, importo 

max cumulabile è € 2.000,00) 

SPESE PREVISTE 
(al netto di IVA) 

NOMINATIVO DEL 
CONSULENTE 

 

ISCRIZIONE DEL 
CONSULENTE A 

QUESTIO O A CENED 
(barrare una  
delle caselle) 

� Consulenza per check up finalizzati alla 
valutazione del consumo di energia ed 
al risparmio energetico 
 

 

 � Iscrizione a Questio 

� Iscrizione a Cened 

con n. _____ e iscrizione 

all’Ordine ____________ 

____________________

___________ n. ______  

� Consulenza per check up diretti 
all’installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili 
 

 

 � Iscrizione a Questio 

� Iscrizione a Cened 
con n. _____ e iscrizione 
all’Ordine ____________ 
____________________
___________ n. ______ 

 
 

Bollo da Euro 16,00 
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ALLEGA 
 
1. modello DE_MIN (Dichiarazione aiuti “de minimis”) debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua 

parte ; 
 
2. copia di un valido documento d’identità del firmatario (pena l’inammissibilità della domanda di 

contributo). 
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione del vigente bando per la concessione di contributi ad imprese per la realizzazione di 
diagnosi energetiche che all’art. 5 prevede che ai fini dell’erogazione del contributo, pena 
l’inammissibilità della domanda, debba essere trasmessa la comunicazione di individuazione del 
consulente e della data di avvio della consulenza; 

2. di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003. 

3. di essere in regola con gli obblighi previdenziali come attestato dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) che sarà acquisito d’ufficio dall’Ente Camerale, e a tal fine fornisce i seguenti dati 
per richiederlo:     
 

SETTORE ATTIVITA' C.C.N.L. 
APPLICATO 

 

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA 
 

CODICE DITTA INAIL 
 

N° POSIZIONI ASSICURATIVE 
TERRITORIALI (PAT) INAIL 

 

N° MATRICOLE INPS E RELATIVE SEDI 
DI COMPETENZA 

 

N° IDENTIFICATIVO CASSA EDILE (se 
l'impresa opera nel settore dell'edilizia) 

 

 
4. che l’impresa beneficiaria non si trova in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti con quelli del soggetto fornitore. 
 
 
 
 

Data Firma del legale rappresentante (1) 

 

 

 

 
(¹) qualora la domanda di contributo sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata la stessa dovrà 

essere firmata e scansionata in formato pdf. 


