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Modulo 1 

  

  

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

codice Fiscale _____________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa/società___________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di __________ con il numero partita Iva_____________________ 

REA n.___________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______ 

città ________________________________provincia ______________________ CAP ______ 

tel. _________________ fax _________________ 

 e – mail _____________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________ 

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 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando in oggetto e a tal fine 

 

DICHIARA 

1. di essere una microimpresa, o piccola impresa o media impresa
1
 come definite dall’Allegato 

I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, avente sede legale e/o unità 

locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Oristano (almeno al 

momento della liquidazione); 

2. di essere attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione 

territoriale della Camera di commercio di Oristano ovvero di impegnarsi ad ottenere tale 

condizione prima della liquidazione del voucher ed a tal fine allega una dichiarazione, 

sottoscritta dal Legale rappresentante; 

3. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

4. che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

                                                 
1
 Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia 

inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni 

di euro; piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e il cui 

fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore 

a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 

milioni di euro. 

 

 

Bollo € 16,00 
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non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 

settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica 

antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

5. di non trovarsi  in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 

651/2014/UE della Commissione europea; 

6. di avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, 

(DURC) e in particolare che: 

� ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL ___________________________________ 

matricola azienda INPS______________________________ sede competente _____________ 

posizione INAIL____________________________________ sede competente _____________ 

� non ha dipendenti e che il titolare/professionista/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa di 

previdenza/ forma assicurativa obbligatoria__________________________________________ 

n. iscrizione/matricola _____________________________ sede competente_______________ 

posizione INAIL__________________________________sede competente________________ 

- ovvero che 

� non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL 

7. di non avere pendenze in corso con la Camera di Commercio di Oristano e/o con le sue 

Aziende Speciali; 

8. di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

9. di non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Oristano, ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 

10.  che non possono essere fornitori di beni e di servizi, imprese o soggetti che siano in 

rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
2
 

con i beneficiari; 

11.  che l’impresa richiedente è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 

novembre 2007, n. 231; 

12.  di essere in possesso del rating di legalità pari a __________________ al fine della 

premialità previste dal presente Bando (allegare Modulo 3 firmato digitalmente); 

13.  che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate 

                                                 
2
Per 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 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. 
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nell’ambito del concetto di “impresa unica”, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei 

due esercizi finanziari precedenti: 

o non ha percepito aiuti pubblici per gli stessi costi ammissibili per i quali richiede la 

presente agevolazione; 

oppure 

o nel corso del periodo sopra indicato ha beneficiato dei seguenti aiuti pubblici per gli 

stessi costi ammissibili per i quali richiede la presente agevolazione: 

a) €____________concessi in data _____________ da_________________________ 

b) €____________concessi in data _____________ da_________________________ 

c) €____________concessi in data _____________ da_________________________ 

14.  di indicare il seguente indirizzo PEC___________________________, presso il quale 

l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte 

le comunicazioni successive all’invio della domanda. 

 

ALLEGA 

1. Eventuale Modulo 4 autodichiarazione di “Ulteriori fornitori”  

2. Eventuale dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con cui la MPMI si 

impegna all’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera 

di commercio di Oristano prima della liquidazione del voucher 

3. Preventivi di spesa (ai sensi dell’art.9 comma 6) 

4. Eventuale dichiarazione del possesso del rating di legalità (Modello 3) 

 
 

Firma digitale richiedente 

 

 

 

 

 

 

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 Oristano, 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 Oristano.  
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TITOLO DEL PROGETTO: 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO 

tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, comma 3 della parte generale del Bando 
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ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI  

Eventualmente oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2, comma 3 della 

parte generale del Bando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO  

Eventuale, con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, 

comma 3, Elenco 1, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce: 

 

 

 

 

 

INTERVENTO REALIZZATO DA FORNITORI 

1. Fornitore
3
 

Ragione sociale______________________________________________________________ 

Sede Legale ________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _______________________________________________________ 

Partita Iva__________________________________________________________________ 

Tel.  _________________________ Email:  _______________________________________ 

Parte del progetto realizzata ___________________________________________________ 

Costi previsti _______________________________________________________________ 

 

(in caso di “ulteriori fornitori” di cui alla lettera a) della scheda 2 Misura  B del bando l’impresa allegare autocertificazione del 

fornitore)  

 

 

Firma digitale richiedente 

 

 

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 Oristano, 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 Oristano.  

                                                 
3
 Aggiungere eventuali altri riquadri in caso di più fornitori  


