
ALLEGATO 1 – BANDO SALVAMBIENTE ARTIGIANATO  2011 -  MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 
  

 
 

 

 

 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO 
 
 
 

 

 BANDO SALVAMBIENTE ARTIGIANATO 2011 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA 
PER L’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONE NEI PROCESSI E 

PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER IL  
SOSTEGNO AL RISANAMENTO AMBIENTALE NELL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 

 
 

  
 

 

 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 
Camera di Commercio di   
 
 
Spazio riservato alla Camera di Commercio 

 
• Data e ora di ricevimento 

 

PROTOCOLLO CCIAA 
 

• N. progressivo della domanda  

• Ricevuta da (Cognome e firma)  

• Iscrizione A.I.A o Sezione Separata  SI     NO  

� Regolarità pagamento diritto camerale annuale SI      NO  
� Relazione descrittiva dell’investimento SI      NO  
� Prospetto delle spese SI      NO  
� Documentazione dell’avvenuto investimento per il  

10%  (fatture quietanzate per il 10%  oppure 
dichiarazione società  leasing attestante il 
pagamento del 10% del bene al netto IVA e oneri) 

SI      NO  

 

 
Io sottoscritto/a nome  cognome  

in qualità di titolare/legale rappresentante  dell’impresa (ragione sociale per esteso)  
  

� impresa artigiana 
� consorzio/ società consortile/ cooperativa 

Attività   
CODICE ATECO 2008 
                
CODICE FISCALE: 
                
PARTITA IVA: 
                
 
Persona incaricata  dall’impresa di seguire l’iter della pratica di concessione del contributo: 

Nome e Cognome   

Telefono   

Fax   

E.mail   
 
 

- Presa visione del “Bando Salvambiente Artigianato  2011  per il riconoscimento di contributi alle imprese 
artigiane della Lombardia per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e 
per il  sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa”, promosso dalla Regione 
Lombardia e dal Sistema Camerale Lombardo; 

- essendo in regola con diritto camerale annuale. 
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CHIEDO CHE 

 
all’impresa da me rappresentata sia riconosciuto un contributo pari a € . . . . . . . . . . . . . . . . per la realizzazione 
dell’investimento pari a € . . . . . . . . . . . . . . . . .  (al netto di IVA)  che si articola in una o più delle seguenti voci: 
(barrare il tipo di spesa che sarà effettuata):  

�  conseguimento di certificazioni ambientali europee/internazionali/nazionali quali ad esempio: EMAS, ISO 14001, 
ECOLABEL,  CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO, ecc; 

�  realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia, funzionali al processo produttivo artigiano, da fonti 
rinnovabili; 

�  introduzione di tecnologie innovative che riducano, all’interno e all’esterno dell’azienda, l’impatto ambientale del 
processo produttivo in termini di emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore e risparmio energetico; 

�  introduzione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o all’impiego di materie prime meno 
inquinanti o sostanze non pericolose; 

�  introduzione di tecnologie innovative per la riduzione degli scarti di lavorazione e per la trasformazione di 
scarti/rifiuti in materie secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo produttivo; 

�  Interventi messi in atto dalle imprese finalizzati a ridurre il peso degli imballaggi, ad incrementarne la 
multifunzionalità e la possibilità di riutilizzo, nonché volti, a favorire la recuperabilità dei rifiuti di imballaggio 
primari, secondari e terziari. 
 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali comminate a chi rilascia dichiarazioni mendaci1) 

DICHIARO CHE 
 
� l’impresa, da me rappresentata,  é  iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane della Camera di 

Commercio di ………………………………………………..con  il n. ………..……; 

� il consorzio/società consortile/cooperativa, da me rappresentato,  é  iscritto alla Sezione Separata dell’Albo 
Provinciale Artigiani della Camera di Commercio di……………………… con il n ………; 

� L’impresa da me rappresentata non è a prevalente partecipazione femminile o giovanile2) 
� L’impresa da me rappresentata è a prevalente partecipazione femminile 3) 
� L’impresa da me rappresentata è a prevalente partecipazione giovanile  

 

1) l’impresa da me rappresentata è in attività e non è in stato di liquidazione; 
2) l’impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e 

ottempera agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri 
dipendenti secondo la vigente legislazione; 

3) l’intervento oggetto del contributo  è realizzato nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali vigenti in 
materia ambientale; 

4) l’intervento per il quale presento domanda di contributo è già stato realizzato e pagato nella misura del 10%; 
5) tutte le informazioni riportate nella domanda e negli allegati corrispondono al vero e che i documenti allegati in 

copia sono conformi ai rispettivi originali;  
6) l’impresa da me rappresentata non ha ottenuto altre agevolazioni per i medesimi investimenti oggetto della 

presente domanda  e,  in caso di ammissione al  contributo,  non richiederò,  per i 5 anni  successivi 
all’erogazione,  alcun altro tipo di contributo, finanziamento, beneficio fiscale, facilitazione concessi da 
amministrazioni pubbliche, compreso il Conto Energia per l’istallazione di pannelli fotovoltaici e compresi i benefici 
fiscali per l’istallazione di pannelli solari; 

7) ho ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 della Legge n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”, conosco i miei diritti, come previsti della medesima legge e acconsento 
alla comunicazione a terzi dei dati dell’impresa ai fini del riconoscimento del contributo richiesto ed in particolare 
all’Istituto tesoriere della Camera di Commercio per l’effettuazione dei pagamenti; 

8) l’impresa da me rappresentata  ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari  - a partire dalla data di 
presentazione della presente domanda - dei seguenti aiuti dallo Stato, concessi in regime “de minimis”:  

 
aiuti dallo Stato concessi alla mia azienda  in regime “de minimis” negli ultimi tre esercizi 

Ente erogatore Riferimento di Legge Importo dell’aiuto data di concessione  

    
    
    
    

 

                                                                    
1) Si veda l'articolo 76 del DPR 445/2000. 
2 ) In caso di slittamento della graduatoria, a parità di punteggio, si darà priorità secondo i seguenti criteri: 
− imprese  a prevalente partecipazione femminile; 
− imprese a prevalente partecipazione giovanile; 
− ordine cronologico di presentazione della domanda alla Camera di Commercio (data e ora) 
3) Per imprese a “prevalente partecipazione femminile” si intende: 
− imprese individuali in cui il titolare sia una donna;  
− società di persone e società cooperative in cui il numero di donne rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine 

sociale; 
− società di capitali in cui almeno i due terzi delle quote siano detenuti da donne e l’organo di amministrazione sia composto per 

almeno i due terzi da donne. 
Le imprese a “prevalente partecipazione giovanile” sono individuate con le medesime quote di partecipazione di cui sopra e riferite alle 
donne; sono considerati giovani i soggetti di età fino a 35 anni compiuti. I requisiti della prevalente partecipazione femminile/giovanile 
nell’impresa devono sussistere al momento della presentazione della domanda. 
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in caso di ammissione a contributo  

MI IMPEGNO A 
 

1) realizzare e pagare  l’investimento entro il  15 febbraio 2012; 
2) presentare alla Camera di Commercio la documentazione attestante l’effettuazione dell’investimento, le 

fatture quietanzate e l’ulteriore eventuale documentazione richiesta dalla camera di Commercio entro il  13 
aprile  2012; 

3) non alienare, cedere, distrarre, nei 5 anni successivi alla concessione del contributo, i beni acquistati con il 
contributo stesso; 

4) non richiedere per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda,  per i 5 anni  successivi 
all’erogazione,  alcun altro tipo di contributo, finanziamento, beneficio fiscale, facilitazione concessi da 
amministrazioni pubbliche, compreso il Conto Energia per l’istallazione di pannelli fotovoltaici e compresi i 
benefici fiscali per l’istallazione di pannelli solari; 

5) restituire le eventuali somme indebitamente percepite; 
6) non oppormi a ispezioni presso la sede della mia impresa per la verifica della realizzazione degli interventi 

oggetto di domanda di contributo. 
 

PRENDO  ATTO  CHE 
 
1) il contributo riconoscibile è pari al  25%  dell’importo complessivo delle spese  ammissibili dal Bando in caso di 

domanda presentata da impresa artigiana e al 30% in caso di consorzio artigiano con un tetto massimo pari a  
€ 50.000,00; 

2) l’investimento deve prevedere un ammontare minimo di € 15.000,00 al netto dell’IVA; 
3) sono ammissibili al finanziamento  le spese sostenute a partire dal  15 febbraio 2011  fino al 15 febbraio 2012, 

data entro la quale deve essere concluso e pagato l’investimento. In caso di leasing: il contratto di leasing  deve 
essere stipulato dal 15 febbraio 2011  al 13 maggio 2011 e l’eventuale contributo viene calcolato solo sulle 
spese relative ai canoni pagati dal  15 febbraio 2011  fino al 15 febbraio 2012 

4) non è ammesso il pagamento in contanti o con modalità contrastanti la normativa vigente; 
5) l’erogazione dei contributi é subordinata ai criteri stabiliti dal relativo Bando. 
 

ALLEGO 
 
1) la relazione che descrive l’attività svolta ed il progetto di investimento e che spiega, quantificandoli, i 

miglioramenti ambientali (vedi allegato A); 
2) prospetto delle spese già sostenute e da sostenere (vedi allegato B) 
3) copia delle fatture, regolarmente quietanzate (con timbro e firma del fornitore, data e modalità di pagamento) 

relative alle spese già sostenute (almeno il 10%) oppure in caso di leasing la dichiarazione della società di leasing 
attestante che l’impresa ha pagato almeno il 10% del costo del bene al netto d’IVA e degli oneri finanziari e la 
copia del contratto di leasing; 

4) copia del preventivo di spesa relativo agli investimenti realizzati o da realizzare (beni, servizi, opere varie) 
timbrato e firmato dal fornitore; 

5) eventuale documentazione tecnica relativa agli investimenti; 
6) altri eventuali allegati. 
 

per l’erogazione dell’eventuale contributo 
INDICO 

Il codice IBAN dell’impresa: 
 
 

 
il   titolare/legale   rappresentante 

 (timbro  e   firma) 4 
 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

                                                                    
4) L’autentica della firma è possibile anche allegando alla domanda la  fotocopia del documento d’identità del firmatario (DPR 
445/2000). 
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ALLEGATO 1.A- RELAZIONE 

Informazioni Generali 

 
 
Nome impresa: 
 .................................................................................................................................................... 
 
Luogo di realizzazione dell’investimento 
 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………….n……………………….. 
 
CAP……………………….Località……………………………………………………………………Provincia……………………….. 
 
 
relazione 
 
 
1) Descrivere  l’attività  svolta dall’impresa/consorzio/società consortile/cooperativa 
 
□ Tipo di attività  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
□ Indicare il numero addetti (dipendenti)  
 
 

□ Effetti sull’ambiente del tipo dell’attività 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
□ Stato impianti  
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2) Descrivere il progetto  d’intervento ed i conseguenti miglioramenti ambientali  

� Tipo d’investimento: 

� conseguimento di certificazioni ambientali europee/internazionali quali ad esempio:  EMAS, ISO 14001, 
ECOLABEL, CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO; 

� realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia, funzionali all’esigenza del processo produttivo 
artigiano, da fonti rinnovabili;  

� introduzione di tecnologie innovative che riducano nel ciclo dell’attività produttiva, all’interno ed esterno 
all’azienda, l’impatto ambientale in termini di emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore e risparmio energetico del 
processo produttivo; 

� introduzione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o all’impiego di materie prime meno 
inquinanti o sostanze non pericolose; 

� introduzione di tecnologie innovative per la riduzione degli scarti di lavorazione e per la trasformazione di 
scarti/rifiuti in materie secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo produttivo. 

� Interventi messi in atto dalle imprese finalizzati a ridurre il peso degli imballaggi, ad incrementarne la 
multifunzionalità e la possibilità di riutilizzo, nonché volti, a favorire la recuperabilità dei rifiuti di imballaggio 
primari, secondari e terziari. 

 

� Tipo di spesa che sarà effettuata: 

� acquisto di nuovi impianti  destinati al miglioramento ambientale; 

� acquisto di nuove strutture  e attrezzature atte alla realizzazione degli interventi di cui alla voce del Bando “tipologia 
dei progetti di investimento ammissibili”;   

� oneri  accessori necessari per garantire la funzionalità degli impianti, compresi i lavori effettuati direttamente 
dall'azienda opportunamente documentati (fino ad un massimo del 20% dell’investimento effettuato); 

� consulenza tecnica e progettazione esclusivamente se connessa al conseguimento  di una certificazione. 
 

� Descrizione dell’investimento 
 
 
 
 
 
 
 

� Modifiche nella struttura e nello stato degli impianti apportate dall’investimento 
 
 

 
 
 
 
 

 

� Risultati conseguiti in termini di riduzione dell’inquinamento e impatto ambientale (comparare la situazione prima e 
dopo l’investimento, quantificando il miglioramento ambientale,  le emissioni d’aria, acqua, rifiuti prima e dopo) 

 
 
 
 
 

� Innovatività dell’investimento 
 
 
 
 
 

� Numero di addetti dopo l’investimento 
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ALLEGATO 1. B   
prospetto delle spese ammissibili (gia’  sostenute  e da sostenere)  
 
       (al netto d’IVA) 

tipo di 
impianti, strutture, 
attrezzature 

dati preventivi  dati fatture  pagamenti quietanzati   
dal 15/2/2011 al 13/5/2011 
(10% dell’investimento) 

spese da 
sostenere 
entro il 
15/2/2012 

spesa 
comple
ssiva 
investi
mento 

fornitore importo 
preventivo 

fornitore data 
fattura 

numero 
fattura 

importo 
fattura 

importo pagato modalità  di 
pagamento 

data 
pagamen
to 

1)             
2)             
3)             
4)             

SUBTOTALE IMPIANTI   €  € €  € € 
(al netto d’IVA) 
 

oneri accessori necessari 
per garantire la funzionalità 
degli impianti compresi i 
lavori direttamente 
effettuati dall’impresa  

dati preventivi dati fatture  pagamenti quietanzati   
dal 15/2/2011 al 13/5/2011 
(10% dell’investimento) 

spese da 
sostenere 
entro il 
15/2/2012  
 

spesa 
comple
ssiva 
investi
mento fornitore importo 

preventivo 
fornitore data 

fattura 
numero 
fattura 

importo 
fattura 

importo 
pagato 
 

modalità  di 
pagamento 

data 
pagamento 

5)             
6)             
7)             

8)             

SUBTOTALE ONERI  €    €  €  € € 

(al netto d’IVA) 
 

consulenza tecnica e 
progettazione 
(spesa ammessa 
esclusivamente per i 
progetti di certificazione 
ambientale) 

dati preventivi dati fatture pagamenti quietanzati 
dal 15/2/2011 al 13/5/2011 
(10% dell’investimento) 

spese da 
sostenere 
entro il 
15/2/2012  
 

spesa 
comple
ssiva 
investi
mento 

fornitore importo 
preventivo 

fornitore data 
fattura 

numero 
fattura 

importo 
fattura 

importo pagato 
 

modalità  di 
pagamento 

data 
pagam
ento 

9)             
10)             

11)             
12)             

SUBTOTALE 
CONSULENZA 

 €  
 

 €  
€ 

 
€ € 
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ALLEGATO 1.B   
PROSPETTO DI SINTESI DEL CONTRIBUTO RICHIESTO 
 
(al netto d’IVA) 

tipo di spesa costo  complessivo dell’investimento 
contributo richiesto 
TETTO MASSIMO EURO 50.000,00 

1. impianti, strutture, attrezzature € € 

2. oneri accessori  (massimo 20% dell’investimento complessivo) € € 

3. consulenza tecnica e progettazione (solo per certificazione) € € 

TOTALI 
 

€ € 

 
� NOTA I: I pagamenti realizzati devono ammontare almeno al 10% dell’investimento complessivo, allegare la liberatoria del fornitore e la ricevuta del pagamento 
� NOTA II: Qualora l’investimento avvenga, in tutto o in parte, tramite contratto di locazione finanziaria (leasing), vanno allegate alla domanda di contributo la copia del contratto di 

leasing, comprensivo del piano ammortamento  e la dichiarazione della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento delle rate del valore imponibile del bene oggetto 
dell’investimento esclusa IVA e  oneri finanziari. 

� NOTA III: Non è ammesso il pagamento in contanti o con modalità contrastanti la normativa vigente. 
� NOTA IV: Gli oneri ammessi sono al massimo il 20% dell’investimento complessivo. 
� NOTA V: Per i lavori effettuati direttamente dall’impresa, farà fede una dichiarazione autocertificata del titolare/legale rappresentante dell’impresa. Tale autocertificazione dovrà 

riportare il nome della persona che ha materialmente effettuato il lavoro, la sua qualifica, il numero delle ore lavorate, la paga oraria. 
� NOTA VI: Allegare copie delle fatture, dei preventivi e le liberatorie dei fornitori. 
 
il   titolare/legale   rappresentante 
 (timbro  e   firma) 5 
 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

                                                                    
5) L’autentica della firma è possibile anche allegando alla domanda la  fotocopia del documento d’identità del firmatario (DPR 445/2000). 


