Alla
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI PARMA
Servizio Affari Economici
PEC: protocollo@pr.legalmail.camcom.it

MODULO A – “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SERVIZI DI
CONSULENZA E FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE I4.0, ANNO 2019”
AUTODICHIARAZIONE in caso di “ULTERIORI FORNITORI” di cui alla lettera a) della
Scheda del bando
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

nato/a a

il

residente a

Via

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa sotto indicata
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Attività

Numero R.E.A

Settore

Codice Fiscale

SEDE LEGALE
Comune e CAP

PEC

□

Artigianato

□

Industria

□

Commercio

□

Servizi

□

Trasporti

□

Agricoltura

Via

Tel.

e-mail

PERSONA DA CONTATTARE PER CHIARIMENTI:
Cognome e nome
Telefono

mail

1

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI ARTT. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445)

- consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese
nella presente istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
1. di non essere partecipante (quindi potenzialmente beneficiario) al bando per cui si presenta come
fornitore, né di essere in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con i beneficiari potenziali;
2. di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito
delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del bando;
3. di aver preso visione dell’informativa presente sul sito www.pr.camcom.it e di essere a conoscenza che i
dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa
nazionale vigente;
ALLEGA


Elenco dei servizi di consulenza erogati nell’ultimo triennio nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2,
comma 3, Elenco 1 della parte generale del bando:
Committente

Luogo/data

Tecnologia

Descrizione servizio di
Consulenza erogata

Periodo

FIRMA DIGITALE DICHIARANTE

………………………………………
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