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COGNOME E NOME:

DELL’ IMPRESA/SOCIETA’:

P. IVA: E REA N.

CODICE FISCALE:
IN QUALITA’ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.
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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

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;

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;

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI:

 DICHIARA

 IL SOTTOSCRITTO

TITOLARE

CON SEDE A:

TEL.: FAX:

E-MAIL:

PEC:

INDIRIZZO: CAP: PROV:



Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.
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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 Ca-
mera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, 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 Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona.

FIRMA DIGITALELUOGO DATA

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:

 ALLEGA

COMMITTENTE TECNOLOGIA DESCRIZIONE 
SERVIZIO DI CONSULENZA EROGATO PERIODO
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