AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI
ADESIONI PER PARTECIPAZIONE A

REMTECH EXPO 2019
SCHEDA DI ADESIONE
DA INVIARE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO
DAL 25 GIUGNO 2019 (ORE 10.00) FINO AL 16 LUGLIO 2019 (ORE 24.00)
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

DATA SPEDIZIONE ______ /______ / 201_ ORA _____/_____/_____
DATA RICEZIONE ______ /______ / 201_

Denominazione/Ragione sociale dell'impresa

Sede legale
via/piazza

n.

Comune

Frazione

Prov.
Tel.

Fax.

E-mail

Cellulare (facoltativo)

Indirizzo PEC
Partita IVA

Codice fiscale

Attività dell'impresa
studio di progettazione

edilizia sostenibile

geologia

riqualificazione urbanistica

ingegneria

sismica

laboratorio di analisi

opere idrauliche

gestione rifiuti e amianto

trattamento acque

costruzioni

protezione delle coste

Gestione ed elaborazione dati climatici

Industria e chimica sostenibile

Adesioni RemTech 2019- PROM - aggiornato a giugno 2019

Profilo aziendale (dimensioni caratteristiche, etc.)

Ai fini dell'adesione, il sottoscritto 1
nato a
il

(

)

residente nel Comune di

(

via/piazza

)

n.

codice fiscale
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa,
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000 citato) ai fini dell’ammissione al
contributo

DICHIARA
-

-

-

-

di avere preso visione della disciplina relativa al trattamento dei dati personali presente sull’avviso
pubblico;
che l'impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale e con l'assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;
che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà
(ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01);
che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 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);
non avere in corso, alla data di presentazione dell’adesione e/o al momento dell’ammissione allo spazio,
contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio di Ferrara, ai
sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;
di essere a conoscenza del fatto che l'adesione al presente avviso costituisce beneficio concesso
secondo le disposizioni previste dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea,
Regolamento Commissione; n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013
art. 1 del bando);
che l’impresa:
-

non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente 2, altre imprese

-

controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia 3:

-

1

(Ragione sociale )

(Codice fiscale)

Indicare cognome e nome

2
3

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si veda la descrizione in calce al testo del bando
Indicare la ragione sociale ed il codice fiscale
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-

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale )

-

(Codice fiscale)

che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti
non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

-

che l’impresa rappresentata (tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni)
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

TOTALE

Data

Firma *

* Il presente documento, redatto in formato non modificabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante
dell’impresa richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC),
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio protocollo@fe.legalmail.camcom.it
L’informativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 è disponibile all’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy
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