
Bando  pubblico  per  assegnare  voucher  di sostegno  a percorsi  di 
sviluppo digitale delle piccole e medie imprese di Bra

io sottoscritto (nome/cognome)

codice fiscale

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

ragione sociale

partita IVA

con sede operativa nel Comune di Bra in 

via/piazza CAP

telefono

posta elettronica certificata

e sede legale in

via/piazza CAP

iscritto all’associazione
□ Ascom Bra □ Confartigianato Bra

dichiaro di

 essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

 aver preso visione dell’Accordo per il  sostegno al sistema delle piccole e medie 
imprese nel Comune di Bra sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Bra, da 
Ascom Bra, da Confartigianato Cuneo – sede di Bra, dalla Banca di Cherasco, dalla 
Banca  d’Alba  e  dal  Banco  di  credito  Azzoaglio  sottoscritto  in  Bra  in  data  24 
settembre 2020 e pubblicato sul sito web www.comune.bra.cn.it;

 aver  preso  visione  del  bando  pubblico  per  assegnare  voucher  di  sostegno  a 
percorsi di sviluppo digitale delle piccole e medie imprese di Bra;

 essere consapevole che la corresponsione dei contributi avviene a sportello sulla 
base dell’ordine di ricevimento delle domande al protocollo comunale;

 l’azienda da me rappresentata ha sede operativa nel Comune di Bra;
 essere in regola con il pagamento delle imposte comunali IMU, TARI, TOSAP, ICP 

per le annualità 2019 e 2020;

ha conseguito un fatturato nell’anno 2019 pari a

ha conseguito un fatturato nell’anno 2020 pari a 
(limite massimo 400.000 €)

dichiaro altresì (facoltativo)

□ di aver frequentato a partire dal mese di maggio 2021, un corso di almeno 4 (quattro)  
ore di formazione specifica sui temi della digitalizzazione dell’attività economica

http://www.comune.bra.cn.it/


richiedo 

il riconoscimento di un voucher per finanziare un percorso di innovazione digitale della mia 
azienda

Allego la seguente documentazione:

N. fattura/ricevuta/scontrino parlante importo (in €)

1

2

3

4

5

6

7

8

Descrivo sinteticamente il percorso di digitalizzazione intrapreso (max 2000 caratteri)

Richiedo che il voucher sia accreditato sul conto corrente bancario presso il conto corrente

Banca

IBAN

Intestato

Luogo Data

Firma _______________________________________________

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14. Per prendere visione dell'informativa sul 
trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina “Privacy e Cookie” (link 
diretto: https://comune.bra.cn.it/privacy).
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