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Servizio di supporto all’innovazione  
 Modulo di candidatura 

 

 
 

ALPSINN3 ‐ Avviso per micro, piccole e medie imprese interessate ad 
accedere a un percorso di accompagnamento volto alla valorizzazione 

delle proprie capacità di innovazione. 
 
 
Il modulo, redatto in modo chiaro e preciso, deve essere compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’impresa. 

Oltre al modulo, occorre presentare copia di un documento di identità valido del legale 

rappresentante dell’impresa. 

Tutti i documenti dovranno essere inviati citando il riferimento “ALPSINN3 ‐ Servizio di supporto 

all’innovazione” a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo 

areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it . 

Fa fede la data di trasmissione e di ricezione, attestate dalla ricevuta di accettazione emessa dalla 

PEC.  Attraverso l'invio del presente modulo i richiedenti si impegnano ad accettare senza riserve le 

condizioni e tutte le prescrizioni integrative eventuali che verranno emanate, stabilite nel bando, 

disponibile sul sito Unioncamere Piemonte (www.pie.camcom.it) e Camera di commercio di Torino 

(www.to.camcom.it ). 
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1 ‐ Referente operativo ai fini del bando 

Nome/ Cognome 

Ruolo 

Telefono 

E‐mail 

 

 

2 ‐ Dati dell’impresa 

Ragione Sociale 

Camera di Commercio di iscrizione al registro delle 

imprese 

Numero addetti 

Fatturato dell’ultimo anno 

Indirizzo sede legale 

C.F. / P.I.V.A. 

Sito web 

Nome e Cognome del legale Rappresentate 

dell’impresa 

L’impresa è una PMI (secondo la Raccomandazione 

2003/361/CE) 
 SI  NO 

L’impresa è una startup innovativa, di cui alla l. 

221/2012? 
 SI  NO 
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1) Indichi quali fra le seguenti innovazioni/criteri qualificanti sono state realizzate 

dall’azienda negli ultimi tre anni (è ammessa la risposta multipla): 

 Introduzione di una generazione di prodotto successiva a quella pre‐esistente e caratterizzata da un 
miglioramento delle prestazioni  

 Introduzione di prodotti completamente nuovi che integrano nuove tecnologie o che combinano in 
modo diverso quelle già utilizzate dall’azienda 

 Introduzione di impianti, macchinari e attrezzature basate su nuove tecnologie di produzione  

 Introduzione di nuovi metodi di produzione o di erogazione del servizio (es. just in time, lean 
manufacturing, cross‐docking nella logistica, etc.)  

 Introduzione di nuovi sistemi informativi  

 Introduzione di nuove procedure previste dalle certificazioni relative ai sistemi di qualità (es.: 
Vision, Six Sigma) 

 Investimenti in attività di ricerca di base e/o applicata che non hanno ancora portato allo sviluppo 
di nuovi prodotti e processi.  

 L’impresa ha investito in R&S più del 3% del proprio fatturato 

 L’impresa ha una propria area di Ricerca e Sviluppo Prodotto, con addetti 

 L’impresa ha partecipato ad un progetto di ricerca europeo VII PQ o Horizon2020 

 L’impresa possiede brevetti o marchi registrati 

 L’impresa è insediata presso un incubatore di imprese e/o Parco scientifico/tecnologico e/o Polo di 
innovazione 

 L’impresa esporta più del 30% del proprio fatturato oppure partecipa alle iniziative del 
Ceipiemonte. 

 Altri fattori qualificanti l’attività innovativa dell’impresa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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2) Per quale motivo intende usufruire di questo servizio? Che aspettative ha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni inserite nel seguente modulo verranno utilizzate al fine della valutazione 

secondo i criteri definiti nel bando. 

  



 

      Pag. 5 
   

 

Dichiarazioni e autorizzazioni  

Le presenti dichiarazioni devono essere firmate dal Legale Rappresentante dell’impresa. 

 

Dichiaro di avere preso integrale visione dell’”Avviso per PMI interessate ad accedere a servizi di 

supporto all’innovazione,” incluso l’art. 9 Privacy, trattamento dati personali e trasparenza. 

 

Dichiaro che l’azienda, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o  uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:  

1. non è protestata, dichiarate fallita o soggetta a procedure concorsuali; 

2. osserva la legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, assicurazioni sociali e 

prestazione della manodopera, nonché osserva le condizioni di lavoro e salari stabilite dagli 

accordi nazionali, regionali e locali in materia;   

3. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC) 

4. è in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 

I suddetti requisiti devono sussistere al momento di invio della domanda e permanere fino alla 

conclusione dell’attività. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente modulo di candidatura 

corrispondono al vero. 

 
 
Data e luogo __________________________________________ 
 
 
Timbro e  Firma del legale rappresentante ________________________________________ 


