BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0

Modello – Misura A
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO DI
POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI NEL BANDO
ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
codice Fiscale _______________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________
della Impresa/società_________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di________________ con il numero partita Iva_____________________ e REA
n.___________con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______
città ________________________________provincia __________________________ CAP __________
tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________
con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
1. Di non essere partecipante (quindi potenzialmente beneficiario) al bando della stessa misura 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 possedere al momento della domanda:
 la seguente esperienza nel campo oggetto di intervento: (illustrare almeno tre attività svolte nell’ultimo
triennio)
(prima attività)
a. Nominativo
dei
clienti:___________________________________________________________(si
possono omettere i nominativi per ragioni di privacy ma, in caso di controllo istruttorio da parte della
CCIAA, dovrà essere fornito ogni utile documento identificativo);
b. Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito:__________________________________________;
c. Descrizione dell’attività svolta per i clienti:_____________________________________________;
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d. Risultati conseguiti:_______________________________________________________________.
(Seconda attività)
a. Nominativo dei clienti:___________________________________________________________ (si
possono omettere i nominativi per ragioni di privacy ma, in caso di controllo istruttorio da parte della CCIAA,
dovrà essere fornito ogni utile documento identificativo);
b.

Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito:__________________________________________;

c.

Descrizione dell’attività svolta per i clienti:_____________________________________________;

d.

Risultati conseguiti:_______________________________________________________________.

(Terza attività)
a. Nominativo dei clienti:___________________________________________________________ (si
possono omettere i nominativi per ragioni di privacy ma, in caso di controllo istruttorio da parte della
CCIAA, dovrà essere fornito ogni utile documento identificativo);
b. Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito:__________________________________________;
c. Descrizione dell’attività svolta per i clienti:_____________________________________________;
Risultati conseguiti:_______________________________________________________________.
(Eventuali altre attività)
____________________________________________________________________
Oppure
(nel caso di Responsabile tecnico di progetto costituito da meno di tre anni)
 la seguente documentazione ritenuta equivalente per attività pertinenti svolte dai componenti il team
tecnico di progetto:___________________________________________.

SI IMPEGNA
a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la Camera di commercio di Trapani
riterrà necessario a garantire la regolarità del procedimento istruttorio.
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ALLEGA
(nel caso di Responsabile tecnico di progetto costituito da meno di tre anni)

1.  documentazione ritenuta equivalente per attività pertinenti svolte dai componenti il team tecnico di
progetto
2.  documento d’identità in corso di validità.
Data
IL RICHIEDENTE
Firmato digitalmente

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno raccolti e trattati dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Trapani, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito e per le finalità istruttorie del procedimento in cui è inserita
l’istanza stessa oltre che per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire a questa
Camera di Commercio di attivare il procedimento amministrativo richiesto. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare
seguito alla presente istanza. Tali dati per le predette finalità e per ogni altra connessa e/o conseguente, saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le
modalità previste dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani.
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