
         
 
 

 

 

Modulo 3 

2^ BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - 2018 

MODELLO DICHIARAZIONE RATING DI LEGALITA’ 

 

 

Ai sensi della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i. “Regolamento attuativo in 

materia di rating di legalità” (di seguito “Il Regolamento AGCM”) e del Decreto 20 febbraio 2014, n. 

57 - MEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene 

conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”  

Il sottoscritto______________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________________ 

 

nato a _______________________________________________ il __________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000); 

sotto la propria personale responsabilità e in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

_________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ________________________________________C.F._______________________ 

 

ai fini del corretto svolgimento dell’istruttoria per la fruizione dei benefici previsti dal Bando, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

 

che all’impresa è stato attribuito il rating di legalità con almeno il punteggio base (una “stelletta”) 

previsto dall’art. 3 della citata Delibera e che il rating è ancora valido (non risulta scaduto, sospeso o 

revocato). 

 
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. Dichiara altresì, di essere informato dei diritti conferiti all’interessato ai sensi del regolamento EU 

2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii 

Firma digitale richiedente  


