
 

 
 

 
 

 
BANDO VOUCHER 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI 
TELECOMUNICAZIONI A BANDA ULTRA LARGA NEI 

COMUNI DI CONCOREZZO E MONZA   
 

ART. 1. - FINALITÁ 
 
La Camera di commercio di Monza e Brianza ha stanziato l’importo complessivo di € 
84.000 per contributi in conto capitale, finalizzati a sostenere la partecipazione delle 
imprese aventi sede legale e/o operativa  nei comuni di Concorezzo e di Monza nelle aree  
stabilite dal progetto, per lo sviluppo di una rete di Telecomunicazioni a Banda Ultra Larga 
(“Progetto BUL”), promossa da Regione Lombardia attraverso l’assegnazione di un 
voucher di € 400. 

Regione Lombardia è impegnata nella promozione della “Società della conoscenza” 
secondo le linee guida europee sancite nel trattato di Lisbona e, oggi, nell’ Agenda Digitale 
Europea che fissa la strategia dei Paesi dell’ Unione per il 2020. 

Per tale motivo la  Regione Lombardia  intende promuovere lo sviluppo delle reti di 
Telecomunicazioni a Banda Ultra Larga (“Progetto BUL”) attraverso un impegno diretto 
nella realizzazione di infrastrutture diffuse sul territorio. Le infrastrutture (canalizzazioni e 
fibre ottiche) costituiscono una percentuale significativa degli investimenti necessari per 
dotare un territorio di reti di accesso di nuova generazione, e, quindi, sono oggi la 
principale barriera per gli operatori ad intraprendere concreti piani di sviluppo al riguardo. 
La prima area scelta da Regione Lombardia per l’implementazione di questo progetto  è 
quella compresa tra il comune di Concorezzo e il Comune di Monza unicamente alle strade 
indicate nell’allegato 1 che  costituisce parte integrale del presente bando. 

  
 

 
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

 
Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente bando le imprese: 
 

1. regolarmente iscritte al Registro Imprese; 
2. aventi sede legale e/o operativa  nei comuni di Concorezzo e di Monza nelle strade 

delle aree  stabilite dal progetto (v. all.1); 
3. che risultino in regola con il versamento del diritto camerale; 



 

4. che abbiano sottoscritto,  al momento della presentazione della domanda, un 
contratto di fornitura del servizio di connessione in fibra come evidenziato 
dall’accordo tra Camera di Commercio di Monza e Brianza, Regione Lombardia, 
Comune di Monza e Comune di Concorezzo. 

 
 

ART. 3 – TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 
L’agevolazione concedibile per impresa consiste in un contributo in conto capitale pari a € 
400, al lordo delle ritenute d’acconto del 4%, indipendentemente dalla modalità di 
partecipazione. 
L’agevolazione diretta ai  soggetti di cui all’art. 2 è soggetta ai limiti di cui al Regolamento 
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per cui l’importo 
complessivo massimo di aiuti pubblici non può superare € 200.000 in un periodo di tre 
anni. 
 

 
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere necessariamente presentata utilizzando il 
modello di cui all’art. 6, allegando obbligatoriamente  copia del contratto di abbonamento 
sottoscritto  e il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante che 
sottoscrive la domanda. 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi 
degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta saranno 
dichiarate inammissibili. 
Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto 
beneficiario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
Ciascuna impresa può inviare una sola domanda di contributo. 
La domanda potrà essere inviata via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it (la documentazione in tal caso dovrà essere 
inoltrata in formato PDF), spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o 
consegnata a mano, esclusivamente al seguente indirizzo: 

 
Camera di Commercio di Monza e Brianza 

Ufficio Protocollo  
Piazza Cambiaghi, 9  

20900 Monza 
Orario di apertura: da LUN a VEN: 09:00 – 12:00 

 
Le domande devono essere inoltrate a partire dal 11 febbraio  2013 e fino al 5 
dicembre 2014. In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede la data 
del timbro postale.  
 
 
 
 
 

mailto:protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it


 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Le domande presentate a valere sul presente Bando saranno accolte, previa verifica della 
regolarità formale delle stesse, seguendo l'ordine cronologico del protocollo 
camerale, fino all’esaurimento delle risorse di cui all’art. 1. A tal fine farà fede la data di 
presentazione  della documentazione di partecipazione di cui all'art. 4. 
La Camera di commercio di Monza e Brianza, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura 
dell’iniziativa, provvederà a pubblicare sul proprio sito internet (www.mb.camcom.it) i 
nominativi delle  imprese che risulteranno assegnatarie del voucher. 
Il contributo verrà erogato, mediante bonifico bancario, entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’elenco di cui sopra. 
L’erogazione del voucher è subordinata all’attivazione del servizio di connessione in fibra  
“BUL”, così come indicato dall’accordo  tra Camera di Commercio di Monza e Brianza, 
Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Concorezzo 
 

ART. 6 – ALLEGATI 
 

Allegata al presente bando: 
- all.1: elenco strade delle aree  stabilite dal progetto  
- all.2: domanda di ammissione 
La documentazione di cui al presente articolo costituisce parte integrante e sostanziale del 
bando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mb.camcom.it/


 

 

ALLEGATO 1 

 

 

Concorezzo - ZONA 
SUD 

Concorezzo - ZONA 
1° MAGGIO 

Concorezzo - ZONA 
DOGANA 

MONZA-Ex Singer 
MONZA - 
Monza2 

Via Lazzaretto Via 1° Maggio Via Monte Rosa Viale Sicilia 

SP13 - Via 
Monza/Viale 
Sicilia 

Via Europa SP2 Monza Trezzo Via Tintorri Viale Stucchi Viale Stucchi 

Via Ozanam Via Brodolini Via Piave Via 1o maggio 
SP3 Milano-
Imbersago 

Via Verga Via dell'Artigianato Via Bagordo Via Tommaseo Via Ercolano 

Via Tasso Via delle Arti  Via Guido Rossa Via Fermi Via Pompei 

Via Tobagi Via del Commercio Via Monte Grappa Via F. Da Lodi Via Velleja 

Via Salvo D'Acquisto Via del Lavoro Via Roma Via De Angeli Via Murri 

Via Fratelli Cervi Via dei Mestieri Via Remo Brambilla Via Ardigò 
 SP13 Monza-Melzo SP3 Milano-Imbersago Via Alessandrini Via della Guerrina 
 SP3 Milano-Imbersago Via Vittorini cascina meda SP2 - Viale Libertà 
 

Via Aldo Moro Via F.lli Villa 
VIA don lorenzo 
Milani 

  via cesare  battisti Via  Tiberio Bianchi via Zincone 

  cascina giuseppina Via Giuseppe Gallo Via Dante 

  SP3 Milano-Imbersago via rimembranze Via Cantieri Monti 

  in zona 1 maggio viale libertà Via Paterini 

  

  

Via Libertà (centro, 
Comune e limitrofi) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

 

  

BANDO VOUCHER 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI 

TELECOMUNICAZIONI A BANDA ULTRA 

LARGA NEI COMUNI DI CONCOREZZO E 

MONZA   

 
 DOMANDA DI AMMISSIONE  

 
 

   

 
MODULO  PER LA  PRESENTAZIONE  DELLA  

DOMANDA   

 

 
Spazio riservato alla Camera di 

Commercio 

 

 Data di arrivo/consegna 

               

 

 N. progressivo della domanda  

  

 Copia del contratto sottoscritto relativo 

alla realizzazione della rete di 

telecomunicazione Banda Ultra Larga  

 

SI        

NO        

 

 

 

Il sottoscritto/a 

 

nome .........................................................................................................................  

 

cognome ....................................................................................................................  

in qualità di: 

Titolare/legale rappresentante  dell’impresa (ragione/denominazione sociale per 

esteso) ..............................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

avente sede legale/operativa nel comune di  .........................................................................  

CAP ………………………. via  ...............................................................................................  

 

PROTOCOLLO CCIAA 



 

Attività  ......................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

CODICE FISCALE 

                

PARTITA IVA 

                

Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter della pratica di concessione del contributo: 

Nome  

e Cognome 
 ......................................................................................................  

Telefono  ......................................................................................................  

Fax  ......................................................................................................  

E-mail  ......................................................................................................  

 

 

CHIEDE 

l’assegnazione del voucher di € 400,00 (al lordo delle ritenute del 4%) per la 

realizzazione della rete di telecomunicazione Banda Ultra Larga Comuni 

Concorezzo e Monza. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali comminate a chi rilascia dichiarazioni 

mendaci1 

DICHIARA   

 

 di aver sottoscritto il contratto di fornitura del servizio di connessione in fibra con un gestore di 
reti TLC  

 che l’impresa richiedente è regolarmente  iscritta alla Camera di commercio di Monza e 

Brianza  e in regola con il versamento del diritto annuale; 

 di non aver già ottenuto, per la medesima iniziativa, altro contributo pubblico; 

 che l’importo complessivo di aiuti pubblici, in un periodo di tre anni, non supera la cifra 

di € 200.000, in base a quanto previsto dal regime comunitario de minimis di cui al 

Regolamento CE n. 1998/2006; 

 di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del Regolamento CE n. 

800/2008 della Commissione Europea; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 (stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente); 

                                                           
1
 Si veda l'articolo 76 del DPR 445/2000. 

 



 

 che i documenti allegati in copia sono conformi ai rispettivi originali; 

 

L’impresa da me rappresentata  ha beneficiato nell’ultimo esercizio finanziario  - a partire dalla 

data di presentazione della presente domanda - dei seguenti aiuti dallo Stato, concessi in 

regime “de minimis”:  

 

Aiuti dallo Stato concessi alla mia azienda  in regime “de minimis” negli ultimi 

tre esercizi 

Ente erogatore 
Riferimento di 

Legge 
Importo dell’aiuto data di concessione  

    

    

 

PRENDE  ATTO  CHE 

 

1. i vouchers messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza ammontano 

complessivamente a 210 e che, per l’ottenimento degli stessi, farà fede l’ordine di 

protocollazione delle domande di ammissione; 

 

2.  che il contributo  ammonta a € 400 (al lordo delle ritenute del 4%) 

 

SI ALLEGA 

 Copia del contratto di fornitura del servizio di connessione in fibra concluso con un gestore di reti 
TLC  

 copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’impresa individuale o 

società   

  

Per l’erogazione dell’eventuale contributo 

SI INDICA 

Il codice IBAN dell’impresa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BANCA  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INTESTATARIO CONTO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IL   TITOLARE/LEGALE   RAPPRESENTANTE 

 (TIMBRO  E   FIRMA)  

 

_____________________________________________ 
 


