
Marca da

bollo 

Euro 16,00

ALLEGATO 1

All'Ufficio Promozione economica della

Camera di Commercio di Oristano 

Via Carducci, 23/25 – 09170  ORISTANO 

Oggetto: Bando a sportello "Banda larga, innovazione e risparmio energetico per la crescita del sistema
produttivo locale"  - contributi per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per il commercio elettronico.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 ART. 46 E 47) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome__________________________________ Nome_____________________________
nato/a_____________________________________________ il_________________________
codice fiscale__________________________residente in ______________________________
Via / Piazza_______________________________________________________ n.__________
tel. _____________________ indirizzo mail_________________________________________

IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE/LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ 

Denominazione / ragione sociale____________________________________________________
con sede legale in:
via / Piazza______________________________________________________ n._____________
CAP______________ Comune_____________________________________________________
tel. ____________________________________ fax: ___________________________________
indirizzo mail___________________________________________________________________
indirizzo mail posta certificata______________________________________________________
sito web _______________________________________________________________________

iscritta con il n° REA ___________ presso la Camera di Commercio di Oristano;

presa visione del bando di selezione, che accetta in tutte le sue parti, nel dichiarare di avere i requisiti in
esso prescritti, con la presente

CHIEDE

di poter partecipare al bando a sportello per il progetto “Banda Larga, innovazione e risparmio energetico
per la crescita del sistema produttivo locale” finalizzato all'assegnazione di contributi a fondo perduto,
nella modalità voucher, a supporto di investimenti delle imprese locali, per lo sviluppo e/o implementazione
di soluzioni tecnologiche per operare tramite il canale di vendita del commercio elettronico (e-commerce)



con un contributo totale pari a €______________ (____________________/00), iva esclusa, per l’acquisto
dei seguenti beni e/o servizi:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

A tal fine:
DICHIARA CHE

 l'impresa sopra indicata
 ha  sede  legale  nella  circoscrizione  territoriale  di  competenza  della  Camera  di  Commercio  di

Oristano, e risulta in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
 è iscritta regolarmente al Registro Imprese della Camera di Commercio di Oristano o all’Albo delle

imprese artigiane (solo per le imprese artigiane);
 possiede i requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 dell'avviso, al momento di presentazione della

domanda e al momento dell'erogazione del contributo.

AI FINI DELLA PRESENTE DOMANDA ALLEGA

 copia di un documento di identità in corso di validità del titolare dell’Azienda od avente delega 
legale della persona che ha firmato la presente domanda;

 Relazione tecnica – allegato n.2;
 fatture del fornitore e bonifici di pagamento effettuati, in copia conforme;
 Richiesta di liquidazione (allegato n.3).

Luogo e data                 TIMBRO E FIRMA
      del legale rappresentante dell'Impresa

_______________________________
     ______________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI

(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",  i  dati richiesti  vengono raccolti  in forma
automatizzata e utilizzati per la concessione del contributo in oggetto; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto
l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione. 
Il titolare del trattamento è la CCIAA di Oristano, nella persona del suo Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, Dott. 
Enrico Massidda, reperibile presso la Camera di Commercio di Oristano, Via Carducci, 23 – 09170 Oristano. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del 
titolare del trattamento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 
Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto rilascia il consenso riguardo 
all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e con messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale 
promozionale e formativo vario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Oristano.

 ACCUSO RICEVUTA DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI RILASCIATI

___________________________Lì___ /____ / 2014                 
                 TIMBRO E FIRMA 

del legale rappresentante dell'Impresa



ALLEGATO 2

All'Ufficio Promozione economica della
Camera di Commercio di Oristano

Via Carducci, 23/25 – 09170  ORISTANO 

Oggetto: Bando a sportello "Banda larga, innovazione e risparmio energetico per la crescita del
sistema produttivo locale" 

Contributi per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per il commercio elettronico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 ART. 46 E 47) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome__________________________________ Nome_____________________________
nato/a_____________________________________________ il_________________________
codice fiscale__________________________residente in ______________________________
Via / Piazza_______________________________________________________ n.__________
tel. _____________________ indirizzo mail_________________________________________

sotto  la  propria  responsabilità,  dichiara  che  quanto  di  seguito  esposto  corrisponde  al  vero,
consapevole delle pene previste per le dichiarazioni false e mendaci.

RELAZIONE TECNICA 
Sviluppo e/o implementazione di soluzioni tecnologiche per il commercio elettronico

(massimo n. 4 pagine A4)

A)  Attività svolte dall'azienda e settore produttivo di riferimento
(Attività, tipologia di prodotto e organizzazione aziendale)



B) Situazione dell'azienda rispetto ad Internet

C)  Investimenti e progetti che l'azienda richiedente sta portando avanti

D) Finalità delle spese per cui sono richiesti i contributi e risultati attesi

         
   TIMBRO E FIRMA 

del titolare o legale rappresentante 
_______________________________



ALLEGATO 3

All'Ufficio Promozione economica
della Camera di Commercio di

Oristano Via Carducci, 23/25 – 09170
ORISTANO 

Oggetto: Bando a sportello "Banda larga, innovazione e risparmio energetico per la crescita del
sistema produttivo locale" 

Contributi per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per il commercio elettronico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 ART. 46 E 47) 

RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SPESE SOSTENUTE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome__________________________________ Nome_____________________________
nato/a_____________________________________________ il_________________________
codice fiscale__________________________residente in ______________________________
Via / Piazza_______________________________________________________ n.__________
tel. _____________________ indirizzo mail_________________________________________

DICHIARA

di aver sostenuto le spese di seguito riepilogate:

Indicazione specifica della tipologia
di spesa

Estremi fattura e relativo 
bonifico, comprovanti la 
spesa

Importo senza iva

TOTALE



CHIEDE PERTANTO

la  concessione  di  un  contributo  a  copertura  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione

dell’intervento per un importo di € ________________________

da accreditare sul conto corrente n. : ___________________________________________ 

intestato a : _____________________________________________________________

Banca/filiale: ____________________________________________________________

Codice IBAN

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

......l.......sottoscritt......................................................................................................, nat........ 
a ..............................................................(......), il......../........./........., nella sua qualità 
di ..........................................................................................................., CONSAPEVOLE DELLE 
CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI, secondo quanto stabilito 
dall’art. 76 della legge DPR 28/12/2000 N° 445 

DICHIARA

 che quanto esposto nella presente rendicontazione finale delle spese e delle entrate risponde
al vero;

 di operare in conformità a quanto espressamente previsto nel relativo avviso, rispettandone
in toto termini e condizioni. 

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione copia fotostatica completa e leggibile di un 
documento di identità in corso di validità. 

IL DICHIARANTE
___________________________



ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DURC

Bando: ………………………………………………………………………………………………

La/Il sottoscritta/o .……………………………………….………… nata/o il .…………..………..

a …….……………………, residente a ……………………….. via ……………….……………..

in qualità di …………………………… della Ditta ….……………………………...…………….

con sede a …………………………….. via …………………….……. Tel. ……………………

 C.F./P.I. ……………………………………...

Ai fini dell’affidamento di cui all’oggetto, relativamente alla regolarità della propria correntezza
contributiva

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di  essere  in  regola  con  l’assolvimento  degli  obblighi  di  versamento  dei  contributi  assicurativi
stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni  (art.  2  del  D.L.  n.210/02  -  convertito  in  legge  n.  266/02)  e
comunica i seguenti dati:

1) Posizioni presso gli Enti Previdenziali ed Assicurativi:

a) I.N.P.S. sede di ………………….……….. Matricola azienda . …………………………….

b) I.N.A.I.L sede di ……………… ….…….... Codice Ditta ………………….………………..

2) C.C.N.L. applicato: ……………………………………………

3) Dimensione aziendale:

 da 0 a 5 dipendenti  da 6 a 15 dipendenti  da 16 a 50 dipendenti
 da 51 a 100 dipendenti  oltre 100 dipendenti  altro……….

………..
(specificare)

Ai sensi del D.lgs n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui
alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione all’appalto per il quale la dichiarazione è presentata e per
gli  eventuali  procedimenti  conseguenti,  sia  amministrativi  che  giurisdizionali;  ne  autorizza  la  comunicazione
esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti.

Data ……………………………… Firma….............................................................

Nota  La dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione.



COMUNICAZIONE IBAN

La/Il sottoscritta/o .……………………………………….………… nata/o il .…………..………..

a …….……………………, residente a ……………………….. via ……………….……………..

in qualità di …………………………… della Ditta ….……………………………...…………….

con sede a …………………………….. via …………………….……. Tel. ……………………

 C.F./P.I. ……………………………………...

C H I E D E

che il contributo venga corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a:  

………………………………………………………………………………........................................

presso la banca  ..................…………………….……………………………………………………

codice IBAN  …………….……..….………............................................................

(luogo e data) …….……………………… 

(firma per esteso e leggibile) ………………………………………………………………..

allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore qualora la firma
non sia apposta davanti al funzionario camerale ricevente.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D. L.vo 30-06-2003 N. 196  (codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la Legge n. 675/1996, il trattamento 
delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30-06-2003 N. 196  (già articolo 10 L. 675/1996), le forniamo le seguenti informazioni:

 i dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattatati nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: promozione
delle imprese del territorio attraverso azioni in favore del sistema produttivo provinciale e, più in generale, dell’economia locale;
coinvolgimento nelle iniziative di formazione, informazione e promozione economica. Per questo motivo è obiettivo primario della
Camera di Commercio I.A.A di Oristano fornire un informazione costante e aggiornata sulle attività dell’Ente.

 Il trattamento sarà effettuato  attraverso modalità cartacee e / o informatizzate.

 I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.

 Il titolare del trattamento dei dati personali per la Camera di Commercio I.A.A. di Oristano via Carducci 23/25 09170 Oristano è il
dott. Enrico Salvatore Massidda.

 Il trattamento dei dati ha luogo presso gli uffici della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano e sarà curato esclusivamente dal
personale incaricato.

 In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del codice in materia di
protezione dei dati personali (già articolo 13 L. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarla, di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento la rettifica
ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati
comunicati,  eccettuato  il  caso in cui  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

 Per  ulteriori  chiarimenti  in  merito  alle  finalità  perseguite  dalla  CCIAA  di  Oristano  e  per  avere  altre  informazioni  circa
l’organizzazione dell’Ente la invitiamo a visitare il sito web www.or.camcom.it

 Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy la invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it

http://www.or.camcom.it/
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