CHECK LIST per la presentazione della domanda
BANDO “PREMI PER L’INNOVAZIONE 2018”
La presente check list, predisposta per aiutare l’impresa ad effettuare alcuni controlli prima dell’invio
della domanda di partecipazione, NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL BANDO
che è l’unico documento ufficiale cui l’impresa deve attenersi.
HAI VERIFICATO CHE L’IMPRESA POSSA PARTECIPARE AL BANDO?
REQUISITI
DELL’IMPRESA

L’impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese e risulta attiva?

SI

NO

La sede/unità locale (escluso magazzino o deposito) dell’impresa è localizzata
nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria?

SI

NO

L’indirizzo (compreso numero civico) della sede/unità locale coincide con i
dati riportati in visura?

SI

NO

SI

NO

L’impresa ha DURC regolare?

SI

NO

L’impresa è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui
al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.?

SI

NO

L’impresa è in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente, o ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni?

SI

NO

L’impresa si trova in stato di cessazione o sospensione dell’attività?

SI

NO

L’impresa si trova in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto o concessione previsti dall’art. 80 comma 1 del Dlgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.?

SI

NO

L’impresa opera in settori di attività ammessi dal regime de minimis (cfr.
articolo 5 del bando)?

SI

NO

L’impresa (ad eccezione delle imprese individuali) è affidataria di un servizio
di fornitura a favore della Camera di commercio di Reggio Calabria? (cfr.
articolo 3 del bando)?

SI

NO

Gli investimenti aziendali per i quali è richiesto il premio presentano un forte
contenuto innovativo in termini di innovazione di prodotto/servizio, di
processo (per come descritto all’art.4 del bando)?

SI

NO

Gli investimenti aziendali per prodotti o processi innovativi sono stati
sostenuti e a far data dal 01/01/2017?

SI

NO

L’impresa ha vinto una delle precedenti edizioni del bando?

SI

NO

L’impresa è in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto
annuale?
la verifica può essere effettuata contattando l’Ufficio Diritto Annuale ai seguenti numeri:
0965/384201-203

INTERVENTI
FINANZIABILI

HAI VERIFICATO L’AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI PER I QUALI RICHIEDI IL
CONTRIBUTO?
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MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

HAI VERIFICATO CHE LA DOMANDA SIA STATA COMPILATA CORRETTAMENTE E SIA
CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI?
L’impresa è dotata degli strumenti necessari (firma digitale e pec dell’impresa)
per l’invio della domanda?

SI

NO

La domanda, in formato pdf, è stata firmata digitalmente dal rappresentante
legale dell’impresa?

SI

NO

Sono stati utilizzati i modelli (Schede A, B e C) predisposti per il bando?

SI

NO

Le autodichiarazioni (Schede A e C) sono state interamente e correttamente
compilate?

SI

NO

SI

NO

E’ stata indicata ed è attiva la casella pec dell’impresa per le successive
comunicazioni relative al bando?

SI

NO

Relativamente alla Dichiarazione de minimis (Scheda C), sono stati elencati
tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nell’arco degli ultimi 3 esercizi
finanziari, compresi quelli concessi dalla Camera di commercio di Reggio
Calabria?

SI

NO

In presenza di rapporti di controllo/collegamento con altre imprese, il
rappresentante legale dell’impresa richiedente il contributo si è fatto
rilasciare dai legali rappresentanti di queste imprese, idonee dichiarazioni
attestanti gli aiuti in regime “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento
da ciascuna di esse e tali dichiarazioni sono state allegate alla domanda?

SI

NO

E’ stata compilata in ogni sua parte la Descrizione dell’innovazione realizzata
(Scheda B)?

SI

NO

Tutta la documentazione richiesta dal bando è firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa?

SI

NO

È corretta l’apposizione della firma digitale (controllo della validità della
firma)?

SI

NO

In caso di più rappresentanti legali, la domanda e gli allegati sono stati
compilati con i dati anagrafici del medesimo rappresentante legale che
appone la propria firma digitale?

SI

NO

La domanda e tutta la documentazione prevista dal bando sono state inserite
negli allegati della mail di invio a IN.FORM.A., che presenta la corretta dicitura
nell’oggetto?

SI

NO

Sono rispettati i termini fissati dal bando per la presentazione delle domande
(dalle ore 8 del 18/06/18 fino alle ore 19 del 19/07/18)?

SI

NO

In caso di presentazione di più domande, l’ultima domanda inviata in ordine
cronologico – che annulla e sostituisce le precedenti – contiene tutta la
documentazione prevista dal bando?

SI

NO

Sono stati compilati i campi relativi agli obblighi previdenziali dell’impresa?
Nei casi di esenzione, deve essere indicata obbligatoriamente la causale

