BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – EDIZIONE 2021
(codice Agef 2101)
MODULO “ULTERIORI FORNITORI”

Il sottoscritto
codice Fiscale
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società

con sede in via/piazza

n.

città

provincia

cap

CODICE FISCALE
P.IVA
telefono

e-mail

con riferimento al BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – EDIZIONE 2021, consapevole delle
responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

1. di non essere partecipante 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 potenziali1;

2. di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno quattro attività per servizi di consulenza e/o
formazione alle imprese, nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, Elenco 1 del Bando,
come di seguito indicati:

1Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche
differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un
comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo
meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate
di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Committente
(denominazione e
Codice Fiscale)

Descrizione
Tecnologia
(selezionare tra
quelle dell’Elenco
1, art, 2, comma 1
del bando)

Descrizione servizio di
Consulenza/formazione
erogata

Periodo

Firma del dichiarante

Qualora, il presente modello fosse sottoscritto con firma autografa e non digitale, deve essere
allegata copia di un documento di identità valido del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR"
e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa completa ex art. 13 e 14 GDPR
è inserita nel Bando che disciplina il presente procedimento contributivo pubblicato nel sito camerale.

