Alla Camera di commercio di Nuoro

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Misura A - anno 2018
Dichiarazione del Responsabile Tecnico (fornitore principale) di possesso dei requisiti previsti
nel bando (Allegato C)
Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ____________________________________________________________________
REA n. ______________ referente __________________________________________________
Tel. _________________ Email ____________________________________________________
Dichiara
•

•

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 possedere al momento della domanda:
la seguente esperienza nel campo oggetto di intervento: (illustrare almeno tre attività
svolte nell’ultimo triennio)
1.
Nominativo 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);

Obiettivo tecnologico/produttivo
produttivo
perseguito:
Descrizione dell’attività svolta
per i clienti:
Risultati conseguiti:

2.
Nominativo 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);

Obiettivo tecnologico/produttivo
produttivo
perseguito:
Descrizione dell’attività svolta
per i clienti:
Risultati conseguiti:
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3.
Nominativo 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);

Obiettivo tecnologico/produttivo
perseguito:
Descrizione dell’attività svolta
per i clienti:
Risultati conseguiti:

oppure (nel caso di responsabile tecnico di progetto costituito da meno di tre anni)
• la seguente allegata 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 Nuoro riterrà necessario a garantire la regolarità del procedimento
istruttorio.

Il sottoscritto, infine, con riferimento al D.lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
ed al Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’impresa che
rappresenta ai fini della pratica di contributo in oggetto, ivi inclusa la comunicazione alle banche dati dei contributi
pubblici previste dall’ordinamento. Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Nuoro - Responsabile del
trattamento è il Segretario Generale della CCIAA di Nuoro.

Data
___________________

Firma del Responsabile tecnico/Firma digitale
_________________________________

* Si ricorda che in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario, il legale
rappresentate dell'impresa deve apporre la propria firma autografa e allegare copia di un documento di identità
(art.38, D.P.R. 445/2000). Il documento d'identità non è necessario qualora il modello sia firmato digitalmente dal
legale rappresentante dell'impresa.
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