


































































 

 
 
 
 
 
 
 

Programma Operativo Regionale 

 
“Investimenti a favore della crescita 

e dell’occupazione” 

 
FESR 2014 / 2020 

OT 2 - Migliorare l’accesso alle TIC nonché l’impiego e la qualità 
delle medesime 

 

Azione II.2c.2.1 - Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e 
l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della PA nel 

quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la 
giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il 

turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese.  

 
 

 

 

 

 

 

Allegato 2 - Modello di domanda di contributo_MUDE_ARADA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Approvato con Determina dirigenziale n. __ del ____ del Responsabile del Settore Sviluppo 
sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio della Direzione Competitività 

del Sistema Regionale 
 



 

A: REGIONE PIEMONTE 
 

Settore Sviluppo sostenibile e 
qualificazione del sistema 

produttivo del territorio della 
Direzione regionale 

Competitività del Sistema 
Regionale 

 

 

POR-FESR 2014-2020 

 

Asse II - Azione II.2c.2.1  Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei 
processi interni dei vari ambiti della PA nel quadro del Sistema pubblico di connettività, 

quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le 
attività e i beni culturali, i servizi alle imprese 

 
Misura “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini ed imprese: Dematerializzazione 

delle pratiche amministrative, MUDE ed ARADA” approvata con DGR 28-1080 del 28/02/2020. 

 
 
 
 

Questo documento deve essere firmato digitalmente ed inviato tramite la piattaforma DOQUI 

ACTA insieme a tutti gli allegati obbligatori, dalle 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
 

 
 

Il/La Sottoscritto/a 
 

Cognome _____________________________________ Nome   ________________________________________ 

Nato/a a ________________________ Provincia _______________il ____________________________________ 

(in alternativa per Stato estero: Nato in _______________________________il _________________________) 

Residente in _________________________________________________ Provincia _________________________              

(in alternativa per Stato estero: Residente in _______________ città ________________________________) 

CAP _________________ Indirizzo   ___________________________________________________n.____________ 

Codice Fiscale   __________________________________________ 

 

Tipo Documento di riconoscimento ____________________________ n. ______________________________ 

Rilasciato da ____________________________________ in data _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di 

cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto delegato con 



 

potere di firma dell’Ente sotto indicato, chiede di essere ammesso all’agevolazione a sostegno 

delle iniziative previste dalla misura. 

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 
A. ENTE  

ANAGRAFICA  

Denominazione o ragione sociale     ____________________________________________________________ 

Codice fiscale          ____________________________________________________________ 

Settore Ateco 2007    

Codice  _______________________   Descrizione________________________________________________ 

Settore attività economica (Tabella n. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014  

del 7 marzo 2014) 

Codice  _______________________   Descrizione________________________________________________ 

 

SEDE LEGALE 

Comune ________________________________________________ Prov. _________________________________ 

(in alternativa per Stato estero: Stato estero _____________________________________________________ 

Città estera ___________________________________________________________________________________)                      

CAP _________________ Indirizzo   _______________________________________________n.________________ 

Telefono __________________________________   PEC _______________________________________________  

Sedi (dove sono reperibili i documenti relativi al progetto)             

Direzione regionale _____________________________________________________________________________ 

Comune  ________________________________________________   Prov. _______________________________ 

CAP   _____________________  Indirizzo _________________________________________   n. ______________   

Telefono ___________________________ E-mail _____________________________________________________ 

PEC ______________________________________ 

 

Delegato alla Firma  

Cognome_____________________________________Nome___________________________________________ 

Nato/a a _____________________________Provincia ___________ il ___________________________________  

(in alternativa per Stato estero: Nato in ___________________________ il ____________________________)                      



 

Residente in ___________________________________________ Provincia _______________________________  

(in alternativa per Stato estero: Residente in ____________città____________________________________)                      

CAP _________________ Indirizzo ___________________________________________________n._____________  

Codice Fiscale ____________________________________________ 

 

Tipo Documento di riconoscimento __________________________________ n. ______________________ 

Rilasciato da ____________________________________ in data__________________________________ 

_______________________________________ 

 

Persona autorizzata ad intrattenere contatti con l’Autorità di Gestione 

Cognome _________________________________________ Nome______________________________________  

Codice fiscale___________________________________________ 

Telefono __________________________________   E-mail    ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 



 

B. PROGETTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO  

Titolo e descrizione (descrizione sintetica del progetto, degli obiettivi generali, della 

coerenza con quelli prefissati dal Disciplinare al punto 3.2 b) 5, degli interventi/attività e 

delle modalità di realizzazione, degli attori coinvolti nell’attuazione e dei destinatari 

principali) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

 

Struttura organizzativa, risorse umane e strumentali disponibili (descrivere sinteticamente 

gli elementi a garanzia dell’idoneità tecnica del beneficiario di cui al Disciplinare al 

punto 3.2 c) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Metodologie utilizzate e standard di riferimento del progetto (elencare gli elementi a 

garanzia del soddisfacimento dei criteri di cui al Disciplinare al punto 3.2 d)  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

Tipologia del progetto (indicare la natura del progetto, opera pubblica o servizio/ 

fornitura) 

______________________________________________________________________________________

_ 

 

 
Categorie di intervento (indicare, con riferimento ai singoli interventi previsti dal progetto 
l’associazione con la categoria di riferimento dei fondi nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" di cui all’allegato 1 al 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014) 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
 
 

 

Area interessata dal progetto  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________________

______ 

 
 
 
 

 

Livello di progettazione 

Atto (tipo, numero e data) con cui è stato approvato il progetto Livello 

progettuale 

  

  

 

Rapporto con altri interventi a finanziamento pubblico (internazionali, comunitari, statali o 
regionali)  
 

Interventi pregressi  Fonte di 

finanziamento 

pubblico 

Benefici attesi 

dall’integrazione/ 

completamento 

   

   

   

   

   

 

 

Interventi in corso e/o programmati sinergici Fonte di 

finanziamento 

pubblico 

Benefici attesi 

dalle sinergie 



 

   

   

   

 

Rapporto degli interventi con altri investimenti in tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (elencare gli eventuali elementi di integrazione delle applicazioni e dei 

servizi previsti dal progetto con le infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) regionali – es. dorsali provinciali in fibra ottica – e/o qualora 

ricadano nei Comuni capoluogo di Provincia in quanto Autorità Urbane del POR FESR 

2014-20) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

Sostenibilità finanziaria ed effetti economici generati dal progetto sull’area servizi 

istituzionali, generali e di gestione  

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________________

______



 

Contributo alla sostenibilità ambientale regionale del progetto  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

Realizzazioni attese (output) (elencare le eventuali misure per il monitoraggio dell'utilizzo 

dei servizi on line e il miglioramento delle applicazioni sia a fronte dell'operatività dei 

servizi che dei suggerimenti degli utilizzatori) e potenziali effetti economici e sociali 

generati dal progetto nel lungo periodo 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 



 

C. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE 

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto (espressa in mesi) 

___________________________________________________________________________________ 

Cronoprogramma delle attività (elencare le attività previste e i rispettivi periodi di 

durata, espressi in mesi) 

 

Tipo 

attività  

Descrizione 

attività 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Tipo 

attività  

Descrizione 

attività 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

D. PIANO DELLE SPESE (elencare il quadro generale delle spese riferito al progetto nel suo 

complesso con importi in euro al netto dell’IVA) 

Voce di spesa Importo 

Spese per l’acquisto di beni e servizi    

Altro (specificare)  

  

  

Totale  

 

Cronoprogramma di impegno e di spesa  

Descrizione Impegno 

(SI/NO) 

Euro Spesa 

(SI/NO) 

Euro 

ANNO I –  SEM II     

ANNO II -  SEM I     

ANNO II – SEM II     

ANNO III – SEM I     

ANNO III – SEM II     

 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: 

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL 

SOGGETTO DELEGATO FIRMATARIO DEL MODULO DI DOMANDA 

- DOCUMENTO DI DELEGA DEL SOGGETTO DELEGATO 

- PROGETTO 



 

Check-list entrate nette 
 

Da compilare da parte del beneficiario relativamente al progetto per il quale è 
richiesto il sostegno (art. 61 e 65 del Regolamento n. 1303/13 e s.m.i). 
 

L’intervento previsto è relativo ad una, o più, delle infrastrutture sotto indicate? In 
caso di risposta positiva, si ritiene che l’intervento debba generare i correlati flussi 
finanziari di entrate nette (realizzate anche mediante la riduzione dei costi 
operativi)? 

 

Tipologie di beni e 
servizi 

SI/NO 
Flussi finanziari di entrate nette  

(entrate - uscite) 
SI/NO 

- strade a pedaggio  

Tariffe direttamente a carico degli utenti 
per l'utilizzo dell'infrastruttura 

 

- parcheggi a 
pagamento 

 

- somministrazione 
di acqua 

 

- trasporto pubblico  

- gestione rifiuti  

- altro  

- sale per 
convegni/sale 
polifunzionali 

 

Locazione di terreni e immobili  

- edifici di pregio 
per banchetti e/o 
eventi 

 

- aree per ospitare 
manifestazioni e/o 
spettacoli 

 

- altro  

- scuole  

Pagamenti per servizi  

- asili nido  

- piscine  

- impianti sportivi  

- musei  

- teatri  

- mense  

- strutture sanitarie  

- altro  



 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 
 

1. di essere a conoscenza dei contenuti del disciplinare in oggetto alla 

presente domanda e della normativa di riferimento e di accettarli 

incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e 

condizioni in vigore; 

2. che per le medesime spese proposte a finanziamento alla presente 

domanda l’Ente proponente non ha presentato altre domande di 

agevolazione, oppure:  

o che ha presentato domanda per poter accedere alle agevolazioni che 

di seguito elenca 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

o che ha ricevuto le seguenti agevolazioni che di seguito elenca 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. che l’operazione non è materialmente portata a termine o 

completamente attuata al momento della presentazione della presente 

domanda; 

4. che con riferimento agli artt. 61 e 65 del Regolamento UE n. 1303/2013: 

o il progetto NON rientra nella tipologia di beni e servizi di cui all’Allegato 

alla domanda di contributo denominato “check list entrate nette” e 

che NON genera entrate nette; 

o il progetto RIENTRA nella tipologia di beni e servizi di cui all’Allegato alla 

domanda di contributo denominato “check list entrate nette” e che 

NON genera entrate nette; 

o il progetto RIENTRA nella tipologia di beni e servizi di cui all’Allegato alla 

domanda di contributo denominato “check list entrate nette” e 

GENERA entrate nette; 

5. i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono 

veritieri e aggiornati; 

6. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

contenuta al paragrafo 7 del disciplinare; 

7. di aver preso visione delle regole di compilazione e invio della domanda, 

contenute al paragrafo 3.1 del disciplinare, e degli Obblighi del 

beneficiario, revoche e rinunce, contenuti al paragrafo 6 del disciplinare; 

 

SI IMPEGNA A: 

1. comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte ogni variazione delle 

informazioni contenute nel presente documento sia essa tecnica, 

economica o anagrafica; 

2. predisporre e conservare la relazione in merito alla non sussistenza di aiuti di 

Stato, evidenziando la coerenza con la normativa applicata e quella 

indicata al paragrafo 2.9 del disciplinare; 



 

3. rendicontare le spese effettivamente sostenute, secondo le disposizioni 

dettagliate nella“Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili 

POR FESR 2014-2020” 

(http://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato_I_guida_rendiconta

zione.pdf), e attraverso la piattaforma Gestionale Finanziamenti disponibile 

al seguente link: http://www.sistemapiemonte.it; 

4. conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e 

contabili relativi all’operazione finanziata secondo le regole dettagliate al 

paragrafo 5 del disciplinare; 

5. ottemperare agli obblighi di informazioni e comunicazione al pubblico sulle 

operazioni sostenute dal POR FESR, a norma dell’Allegato XII del Reg. (UE) 

1303/13, secondo le regole dettagliate al paragrafo 9 del disciplinare; 

6. consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari 

della Regione Piemonte e/o ai soggetti a ciò incaricati dalla Regione 

Piemonte, dallo Stato, dalla Commissione Europea o dalla Corte dei Conti 

Europea. 

 

 

 

Luogo e data                                                                      Il legale rappresentante 


