
ALLEGATO 3
PIANO DI INNOVAZIONE DIGITALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE
 DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELLA SOSTENIBILITA’

ANNO 2022

TITOLO DEL PROGETTO

E’ necessario descrivere in modo CHIARO, SEMPLICE ED ESAUSTIVO la situazione da cui si parte e quella
che si intende raggiungere attraverso il presente contributo. E’ possibile allegare documentazione

Descrizione della situazione di partenza Descrizione dell’intervento, miglioramenti, 
investimenti, obiettivi da conseguire

AMBITI OGGETTO DI INTERVENTO (vedi Art. 5 del 
regolamento)

Indicare se e come è gestita al momento della domanda 
l’attività oggetto di contributo:

Descrivere come sarà gestita l’attività dopo l’intervento di 
digitalizzazione:

Descrivere le inefficienze che si intendono colmare in 
termini di digitalizzazione:

Descrivere in che modo si intendono colmare le 
inefficienze in termini di digitalizzazione:
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Hardware e software a disposizione: Hardware e software che si intendono acquistare a banco:

------------------------------------------------------------------
Hardware e software che si intendono acquisire ad hoc 
(produzione “su misura”)

Interventi di formazione del personale, se previsti: 

SI   □
NO □

Indicarne uno o più tra i percorsi formativi presenti nel 
progetto, con esplicita indicazione relativa a quali 
tecnologie, tra quelle previste all’Art. 5 esso si riferisce:

motivazione dell’intervento formativo: 

quante persone si intendono formare:

Interventi di consulenza, se previsti: 

SI   □
NO □

Descrivere in che modo l’intervento di consulenza 
contribuirà a migliorare l’attività oggetto di contributo:
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DESCRIZIONE COMPLESSIVA DELL’INTERVENTO

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

INTERVENTO REALIZZATO DA FORNITORI

FORNITORE 1 

Ragione/denominazione sociale __________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ____________________________ Indirizzo PEC _____________________ 

Indirizzo Sede ________________________________________________________________________ 

Comune di ___________________________________ Provincia _______________________________

Tipologia di intervento__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________Costi ________________________

FORNITORE 2 

Ragione/denominazione sociale __________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ____________________________ Indirizzo PEC _____________________ 

Indirizzo Sede ________________________________________________________________________ 

Comune di ___________________________________ Provincia _______________________________

Tipologia di intervento__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________Costi ________________________
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FORNITORE 3 

Ragione/denominazione sociale __________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ____________________________ Indirizzo PEC _____________________ 

Indirizzo Sede ________________________________________________________________________ 

Comune di ___________________________________ Provincia _______________________________

Tipologia di intervento__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________Costi ________________________

FORNITORE 4

Ragione/denominazione sociale __________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ____________________________ Indirizzo PEC _____________________ 

Indirizzo Sede ________________________________________________________________________ 

Comune di ___________________________________ Provincia _______________________________

Tipologia di intervento__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________Costi ________________________

Lucca, li _______________________

___________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’ Art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993
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Privacy
Informativa (www.lu.camcom.it/content/informativa-privacy-bandi-contributi) sul trattamento dei dati a coloro che fanno 
domanda di contributo su Bandi della Camera di Commercio di Lucca.

         Preso atto dell'informativa privacy per domande di contributo della Camera di Commercio di Lucca

Esprimo il consenso al trattamento dei dati per inserire il mio indirizzo email nella newsletter camerale, affinché possa 
ricevere comunicazioni ed aggiornamenti circa le attività della Camera di Commercio di Lucca

□ Si

No   No

Lucca, li _______________________

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell'Art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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