Allegato A

Da inviare esclusivamente via pec all’indirizzo cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
BANDO
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DI SITI WEB ED ALLA PROMOZIONE DELL’E-COMMERCE

Spett.le
C.C.I.A.A. di Pistoia
C.so Silvano Fedi, 36 – PISTOIA

Modulo di richiesta del contributo
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________ (______) il _______________________
Residente a ____________________________ (_____) in via/piazza ____________________
Codice fiscale

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa____________________________________
n. REA ____________________________
Codice Fiscale dell’impresa n.

Partita IVA dell’impresa n.

con sede:
- legale in __________________________ (____), via/piazza ______________________ n°_____
- operativa (solo se diversa da quella legale) in _________________________ (____),
via/piazza _______________________________ n° _____
Recapiti
Tel. ______/______________ Cell. _____________________ Fax_______/______________
E-mail (PEC per comunicazioni ufficiali) _________________________@____________________
E-mail (per comunicazioni ordinarie) ___________________________@____________________

RICHIEDE
la concessione di un contributo nell’ambito del bando per l’attribuzione di contributi finalizzati
alla realizzazione di siti web ed alla promozione dell’e-commerce.

Allegato A
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,
dichiara che la suddetta impresa:

• rientra nella definizione di Micro, Piccola o Media Impresa ai sensi della normativa comunitaria e quindi
dichiara di aver avuto nell’ultimo esercizio fiscale (barrare le caselle di interesse):
Media Impresa
□ un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 43 milio di Euro
□ n. dipendenti inferiore 250
Piccola Impresa
□ un fatturato oppure un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro
□ n. dipendenti inferiore 50
Micro Impresa
□ un fatturato oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro
□ n. dipendenti inferiore 10

• ha sede legale o operativa in __________________ ed è iscritta al Registro Imprese della Camera di
Commercio di ________________;
• è attiva;
• non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del DLgs. 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia);
• non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non si trova in
stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• non ha ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento;
• non si trova in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea;
• ha ottenuto il rating di legalità, attribuito

ai sensi dell’art.3 del Decreto 20.2.2014 del Ministro

dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e smi

(barrare in caso affermativo)

 opera nel settore ……………………………… (specificare manifatturiero industriale-artigianale /costruzioni/ commercio / servizi)
ed esercita l’attività di …………………………………………….…………………………………………….

Dichiara infine di essere a conoscenza del contenuto del bando.

Allegato A
Allega:
□ Fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante;
□ relazione illustrativa dell’iniziativa che si vuole realizzare e dei risultati che si vuole raggiungere;
□ prospetto riepilogativo dei preventivi di spesa (con gli stessi allegati in fotocopia), nel quale deve essere
dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che la documentazione è conforme
all’originale.
□ All. B “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (art. 47 del DPR 445/2000) ai fini del De minimis.
Autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data
________________________________________

La presente dichiarazione potrà essere sottoscritta in
maniera autografa e successivamente scansita per la
trasmissione a mezzo PEC ovvero potrà essere
sottoscritta con firma digitale

TIMBRO E FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti vengono raccolti in forma
automatizzata e utilizzati per la concessione del contributo/vantaggio in oggetto.
Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi, e potranno formare oggetto di comunicazione
a terzi in applicazione di obblighi di legge.
In ordine agli stessi l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il mancato conferimento dei dati determinerà l’impossibilità di accedere ai contributi di cui al presente bando.
Titolare dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia con sede in Corso Silvano Fedi n. 36,
Pistoia. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale della Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia.

