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 Macchine per ufficio; 

 Elettrodomestici efficienti; 

 Trattamento dell'aria 

 Sistemi di refrigerazione dei prodotti; 

 Sistemi di condizionamento; 

 Sistemi di riscaldamento; 

 Sistemi di ventilazione; 

 Sistemi di illuminazione; 

 Sistemi per l’acqua calda sanitaria 

 Altri materiali, impianti, dispositivi e tecnologie che consentono un miglioramento 

dell’efficienza energetica 

 

Art. 4 - Requisiti di ammissiblità  
 

Le imprese, di cui all’arl 3, che richiedono l’inserimento  sulla piattaforma online, devono possedere 

i seguenti requisiti: 

 requisiti generali 

1. avere sede legale e operativa nel territorio della provincia di Cuneo; 

2. essere attive al momento della presentazione della richiesta; 

3. essere iscritti al Registro Imprese camerale ed essere in regola con il pagamento del 

diritto annuale; 

4. non essere soggette a procedure di liquidazione o fallimento o altra  procedura 

concorsuale, comunque denominata. 

L’insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell’istanza. 

A pena di inammissibilità tutte le condizioni sopra descritte devono sussistere al momento dell’invio 

della domanda e  permanere per tutta la durata del progetto. 

Si specifica che la Camera di commercio potrà effettuare attività di verifica sulla coerenza 

dell’attività dichiarata in Allegato A con l’attività svolta dall’impresa come risultante dal Registro 

Imprese. 

requisiti specifici 

Svolgere l’attività di vendita e/o installazione come riportato nell’art. 3 

 
Art. 5 – Durata 
 
Il presente avviso rimarrà aperto fino al  31/12/2016. 

 



Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
La manifestazione di interesse, redatta in base al modello di cui all’allegato A e sottoscritta dal 

titolare / legale rappresentante dell’impresa, potrà essere consegnata al personale dell’Ufficio 

studi o inviata tramite posta elettronica, indicando nell’oggetto “SCHEDA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PROGETTO SME ENERGY CHECKUP”, all’indirizzo studi@cn.camcom.it  

 

Allegati alla domanda: 

- codice di condotta di cui all’allegato B firmato per accettazione  

Art. 7 - Istruttoria e ammissione all'elenco  
 
L’istruttoria sarà effettuata da parte della Camera di commercio di Cuneo e sarà finalizzata alla 

verifica della completezza delle informazioni e della documentazione allegata alla manifestazione 

di interesse. 

L’Uffcio studi, entro 10 giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse, provvederà alla 

verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della completezza della 

documentazione. 

Qualora si rendesse necessario, l’Ufficio studi provvederà a richiedere chiarimenti e integrazioni, 

assegnando un  termine di 10 giorni per il ricevimento della documentazione. La mancata risposta 

dell’interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve 

intendersi quale rinuncia  all'inserimento nell'elenco. 

L’ammissione all’elenco, infine, verrà notificata, dall’Ufficio studi della Camera di commercio di 

Cuneo al soggetto beneficiario tramite mail. 

 
Art.8 - Richiesta di informazioni 

L'avviso sarà pubblicato sul sito della Camera di commercio di Cuneo www,cn.camcom.gov.it 

Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso pubblico e sulle modalità di 

presentazione della domanda, è possibile contattare l'ufficio Studi della Camera di Commercio di 

Cuneo al seguente indirizzo email: studi@cn.camcom.it  

 
Art. 9 -  Trattamento dati 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati personali forniti in sede di presentazione della domanda e raccolti nella fase 

istruttoria saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati 

del trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03). 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Cuneo – Via Emanuele 

Filiberto n.3 – Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Area Sostegno del Mercato. 



Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare esecuzione al procedimento amministrativo 

relativo all’inserimento nell'elenco  a cui il presente avviso pubblico si riferisce. 

I dati verranno utilizzati a fini amministrativi nell’ambito del presente procedimento. 

In qualsiasi momento, è possibile aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.  

Tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria che saranno oggetto di 

trasmissione da parte dei richiedenti sono da ritenersi confidenziali e non possono essere divulgate 

a terzi senza l’espresso consenso dei soggetti interessati.  

Art. 10 – Esclusioni 
 
L’esclusione dall’elenco potrà avvenire per il venir meno dei requisiti richiesti di cui all’art. 4. 
 
ART. 11 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del 

procedimento rispetto al presente avviso pubblico è il Dirigente dell’Area di Sostegno del Mercato 

della Camera di Commercio di Cuneo. 

 

Cuneo, 11 aprile 2016. 

 

 
The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily 
reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use 
that may be made of the information contained therein 
 


