
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – CHECKLIST PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

AVVERTENZE 

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 

firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del 

sistema Webtelemaco di Infocamere http://praticacerc.infocamere.it/.  

Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda alla lettura integrale del bando 

disponibile sul sito internet www.bv.camcom.gov.it alla sezione “Digitalizzazione”. 

 

Alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

 

 MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato ; 

 

 MODULO DI DOMANDA, disponibile sul sito internet www.bv.camcom.gov.it alla 

sezione “Digitalizzazione”, compilato in ogni sua parte firmato digitalmente dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato 
 

 PREVENTIVI DI SPESA redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica 

traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con 

chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su 

propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto 

preventivi). 

 

 MODULO MISURA , disponibile sul sito internet www.bv.camcom.gov.it alla sezione 

“Digitalizzazione”, compilato in ogni sua parte firmato digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato. 

 

Solo nel caso di ulteriori fornitori relativamente ai soli servizi di consulenza di cui alla 

lettera a) della scheda del bando  

 AUTOCERTIFICAZIONE attestante che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno 

tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 

2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del Bando.  

 

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario (soggetto delegato):   

 modulo di procura per l’invio telematico, sottoscritto con firma autografa del 

titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e 

allegato, con firma digitale, valida, dell’intermediario; 

 copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

richiedente. 

 

 E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge 

domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le 

comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato 

sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della 

procedura. 
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Nel caso delle imprese in possesso del rating di legalità  

 modello di dichiarazione per richiedere le premialità previste dal presente Bando 

disponibile sul sito www.bv.camcom.gov.it, alla sezione “Digitalizzazione”. 

 

Nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione 

territoriale della Camera al momento della domanda:   

 dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella quale esse si impegnano ad 

ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher. 

 

 

Ulteriore documentazione facoltativa in fase di presentazione della domanda 

 

 Piano di innovazione digitale dell’impresa (da presentare in fase di richiesta oppure di 

rendicontazione) comprensivo della valutazione del grado di maturità digitale 

dell’impresa, che evidenzi - in particolare - il collegamento tra gli interventi realizzati e da 

realizzare e l’utilizzo di almeno una delle tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 

3, Elenco 1, della parte generale del Bando. La predisposizione di tale Piano è compresa tra 

i costi ammissibili. 
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