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Bando Voucher Digitali I4.0 2021
Il Bando Voucher Digitali I4.0 2021 è stato chiuso anticipatamente alle ore
17:00 del 18 maggio 2021 come disposto dalla determinazione dirigenziale
n. 92 del 18 maggio 2021
Rivolto alle MPMI operanti nelle province di Arezzo o di
Siena
Presentazione delle domande: da lunedì 17 maggio fino al 30
giugno 2021. Il termine potrà essere anticipato in caso di esaurimento delle
risorse

Destinatarie dell’edizione 2021 del bando Voucher digitali I4.0 - che si
articola in due specifici avvisi: Bando Arezzo e Bando Siena - sono le MPMI
aventi sede legale nelle province di Arezzo o di Siena.
L’intervento prevede la concessione di voucher, contributi a fondo perduto, che
cofinanzieranno progetti di digitalizzazione attivati dalle piccole e medie imprese
delle province di Arezzo e Siena per servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove
competenze e tecnologie digitali e per interventi di digitalizzazione ed
automazione.
Gli ambiti interessati sono vari: si va dalle soluzioni tecnologiche per la
manifattura avanzata alla cybersicurezza e business continuity, dai sistemi di ecommerce alle tecnologie per l’in-store customer experience oltre ovviamente alle
dotazioni tecnologiche per la realizzazione del telelavoro e dello smart working.
Saranno inoltre finanziati soluzioni tecnologiche finalizzate alla transazione
ecologica. I voucher avranno un contributo massimo di euro 3.500,00 e
dovranno comunque contare un investimento minimo di Euro 1.430,00 (per
riconoscere un contributo di almeno 1.000,00 Euro ad impresa). L’entità
massima dell’agevolazione non potrà superare il 70% delle spese
ammissibili.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una
premialità di 250 euro.
Il bando è pubblicato da lunedì 10 maggio e le domande possono essere
presentate da lunedì 17 maggio fino al 30 giugno 2021. Il termine potrà essere
anticipato in caso di esaurimento delle risorse
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Bando Voucher digitali I4.0 per AREZZO [1]

Bando Voucher digitali I4.0 per SIENA [2]
Allegato 1 Modulo domanda formato doc [3]
Allegato 1 Modulo domanda formato pdf editabile [4]
Allegato 2 Modulo progetto formato doc [5]
Allegato 2 Modulo progetto formato pdf editabile [6]
Allegato 3 Autodichiarazione ulteriori fornitori formato doc [7]
Allegato 3 Autodichiarazione ulteriori fornitori formato pdf editabile [8]
Allegato 4 modulo rendicontazione formato doc [9]
Allegato 4 modulo rendicontazione formato pdf editabile [10]
Allegato 5 format relazione finale formato doc [11]
Allegato 5 format relazione finale formato pdf editabile [12]
Allegato 6 procura intermediario formato doc [13]
Allegato 6 procura intermediario formato pdf editabile [14]
Allegato 7 modulo autodichiarazione spese oneri fiscali formato doc [15]
Allegato 7 modulo autodichiarazione spese oneri fiscali formato pdf editabile [16]
Questionario Selfie 4.0 [17]
Prima graduatoria - Elenco aziende di Arezzo ammesse al finanziamento [18]
Prima graduatoria - Elenco aziende di Siena ammesse al finanziamento [19]
Seconda graduatoria - Elenco aziende di Arezzo ammesse al finanziamento [20]
Seconda graduatoria - Elenco aziende di Siena ammesse al finanziamento [21]
Domande non finanziate bando voucher digitali I4.0 - Siena [22]
Domande non finanziate bando voucher digitali I4.0 - Arezzo [23]
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Collegamenti
[1] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/arezzo_bando_voucher_i
4.0_-_anno_2021_rev07.doc.pdf
[2] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/siena_bando_voucher_i4
.0_-_anno_2021_rev06.doc.pdf
[3] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/1_modulo_domanda_pid
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_2021_0.docx
[4] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/1_modulo_domanda_pid
_2021_0.pdf
[5] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/2_modulo_progetto_pid_
2021_0.docx
[6] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/2_modulo_progetto_pid_
2021_0.pdf
[7] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/3_autodichiarazione_ulter
iori_fornitori_pid_2021_0.docx
[8] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/3_autodichiarazione_ulter
iori_fornitori_pid_2021_0.pdf
[9] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/4_modulo_rendicontazion
e_-_dichiarazione_atto_notorio_pid_2021_0.docx
[10] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/4_modulo_rendicontazio
ne_-_dichiarazione_atto_notorio_pid_2021_0.pdf
[11] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/5_modulo_format_relazi
one_finale_progetto_pid_2021_0.docx
[12] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/5_modulo_format_relazi
one_finale_progetto_pid_2021.pdf
[13] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/6_modulo_procura_inter
mediario_abilitato_pid_2021.docx
[14] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/6_modulo_procura_inter
mediario_abilitato_pid_2021.pdf
[15] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/7_modulo_autodichiaraz
ione_spese_oneri_fiscali_pid_2021.docx
[16] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/7_modulo_autodichiaraz
ione_spese_oneri_fiscali_pid_2021_1.pdf
[17] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/nuovo_selfie_0.pdf
[18] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/allegato1_ammesse_fin
anziabili-bandovoucherdigitali2021-provarezzo.pdf
[19] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/allegato_1_ammesse_fi
nanziabili-bandovoucherdigitali2021-prov._siena_1.pdf
[20] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/allegato1_ammessefinanziabili-bandovoucherdigitali2021-provarezzo.pdf
[21] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/seconda_concessione__bando_pid_2021_siena.pdf
[22] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/domande_non_finanziat
e_-_bando_voucher_digitali_2021_-_prov._siena.pdf
[23] https://www.ar.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/domande-non-finanziatebandovoucherdigitali2021-provarezzodef.pdf
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