
Reg. Borgnalle, 10 – 11100 Aosta 

 

AREA DI REGOLAZIONE DEL MERCATO, PROMOZIONE E PROVVEDITORATO 

 

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
GRATUITA AL MASTER IN IMMAGINE, DESIGN E COMUNICAZIONE ORGANIZZATO 
DAL FORTE DI BARD 11-12 NOVEMBRE 2017 

 
in attuazione delle delibere della Giunta camerale n. 63 in data 5 ottobre 2017 

 

La Chambre ha approvato il finanziamento della partecipazione di 12 imprese, aventi i 
requisiti sotto specificati, al Master – Focus Design Imaging Communication – Master in 
Immagine, Design e Comunicazione al fine di fornire una preziosa occasione di crescita e 
un valido aggiornamento professionale che stimoli la creatività e fornisca nuovi possibili 
spunti nell’attività lavorativa, creando un valore aggiunto nell’attività di impresa. 

Qualora non pervenissero sufficienti domande da parte delle imprese a coprire i posti 
disponibili la Chambre potrà finanziare la partecipazione di professionisti. 

Il Master si svolgerà presso il Forte di Bard l’11 e 12 novembre p.v. con la presenza di 
Fabrizio Giugiaro. Il costo del Master è pari a euro 200,00 IVA inclusa, interamente 
finanziato dalla Chambre valdôtaine. 

Le imprese e i professionisti, nel caso in cui vi fossero posti disponibili, per accedere 
all’iniziativa devono svolgere un’attività collegata alla fotografia, alla grafica, alla 
creazione/produzione di oggetti e alla comunicazione, con declinazione nel design e nella 
ricerca della forma per le proprie creazioni.  

Le domande non ritenute coerenti con le attività descritte saranno dichiarate inammissibili. 

IMPRESE: sono ammessi alla partecipazione il titolare/socio 

Le imprese non potranno beneficiare per lo stesso intervento di altre agevolazioni  
pubbliche previste sotto qualsiasi forma e non potranno presentare domanda i soggetti 
iscritti unicamente al Repertorio delle notizie economiche e amministrative. 

Le domande (modulo disponibile sul sito) firmate digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa, devono essere inoltrate a pena di inammissibilità in formato 
PDF mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
regolazione@ao.legalmail.camcom.it dal 12 ottobre 2017 al 31 ottobre 2017. 

Le domande inviate prima del 12 ottobre 2017 non saranno prese in considerazione.  

 

 



Condizioni di ammissibilità per le imprese: 

1. svolgere un’attività collegata alla fotografia, alla grafica, alla creazione/produzione di 

oggetti e alla comunicazione, con declinazione nel design e nella ricerca della forma 

per le proprie creazioni.  

2. essere iscritte come attive al Registro imprese della Chambre; 

3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale (si invita a verificare con il 

Registro Imprese la propria posizione) e con gli obblighi contributivi e 

previdenziali (DURC); 

4. non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata 

o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 

L’impresa deve essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione 
della domanda. Le domande presentate da imprese che non risultino in possesso dei 
requisiti  di cui sopra saranno dichiarate inammissibili. 

Ogni impresa può presentare solo una domanda. 

Il costo del Master verrà computato per ogni impresa negli aiuti “de minimis”. Alla domanda 
deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de 
minimis. 

Non è ammessa alcuna forma di rinuncia se non per gravi e giustificati motivi, debitamente 
documentati. 

Altre forme di rinuncia comporteranno per l’impresa  l’onere del pagamento dell’intera 
somma all’Ente scrivente. 

Le domande saranno dichiarate ammissibili secondo l’ordine cronologico di arrivo e verrà 
stilata una graduatoria. L’ammissione al Master è subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti stabiliti. 

PROFESSIONISTI:  

Le domande presentate dai professionisti saranno esaminate solo in caso di 
mancata copertura dei dodici posti disponibili da parte delle imprese. 

I professionisti non potranno beneficiare per lo stesso intervento di altre agevolazioni  
pubbliche previste sotto qualsiasi forma. 

Le domande (modulo disponibile sul sito) firmate digitalmente dal professionista, devono 
essere inoltrate a pena di inammissibilità in formato PDF mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo regolazione@ao.legalmail.camcom.it dal 12 ottobre 2017 al 31 
ottobre 2017. 

Le domande inviate prima del 12 ottobre 2017 non saranno prese in considerazione.  

Condizioni di ammissibilità per i professionisti: svolgimento di attività professionale  
collegata alla fotografia, alla grafica, alla creazione/produzione di oggetti e alla 
comunicazione, con declinazione nel design e nella ricerca della forma, risultante dal 
Codice attività per l’attribuzione della Partita IVA. 



 

 

Il professionista deve essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di 
presentazione della domanda. Le domande presentate da professionisti che non risultino 
in possesso dei requisiti  di cui sopra saranno dichiarate inammissibili. 

Il costo del Master verrà computato negli aiuti “de minimis”. Alla domanda deve essere 
allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis. 

Non è ammessa alcuna forma di rinuncia se non per gravi e giustificati motivi, debitamente 
documentati. 

Altre forme di rinuncia comporteranno per il professionista l’onere del pagamento dell’intera 
somma all’Ente scrivente. 

L’ammissione al Master è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti. 

Le domande saranno dichiarate ammissibili secondo l’ordine cronologico di arrivo e verrà 
stilata una graduatoria che sarà utilizzata solo in  caso di mancata copertura dei posti 
disponibili da parte delle imprese. 
 
 
Eventuali quesiti devono essere inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: 
regolazione@ao.legalmail.camcom.it 

 
Trattamento dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto lgs.vo n. 196/2003 

 
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti 
d’ufficio dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni per la presente istanza 
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività amministrative necessarie in 
relazione al procedimento. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Il trattamento dei dati potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure 
informatizzate. Il titolare del trattamento è la Chambre valdôtaine nella persona del 
Dirigente dell’Area di Regolazione del Mercato, Promozione e Provveditorato, dott.ssa 
Laura Morelli. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto 
lgs.vo n. 196/2003, tra cui in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi rivolgendo 
la richiesta a: Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Area di Regolazione 
del Mercato, Promozione e Provveditorato – Regione Borgnalle, 12 – 11100 Aosta. 
 

Aosta, 6 ottobre 2017 
 

           Il dirigente 
            dott.ssa Laura Morelli 
 


