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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI
REQUISITI - MISURA A
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO
(come previsto alla letera e), Scheda 1, Misura A del bando)

Il/La sotoscrito/a
in qualità di

titolare

legale rappresentante

dell’impresa
C.F.
con riferimento al bando in oggeto, ai sensi degli art. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole
delle responsabilità penali di cui all’articolo 77 per le ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di non essere partecipante al bando (quindi potenzialmente benefciario) per la stessa misura
per la quale si presenta come fornitore, né di essere in rapporto di collegamento, controllo e/o con asset
proprietari sostanzialmente coincidenti con i benefciari potenziali;

NEL CASO DI RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO COSTITUITO DA PIÙ DI 3 ANNI:
di possedere al momento della domanda la seguente esperienza nel campo oggeto di
intervento: (illustrare almeno tre attiti stolte nell’ultmo triennio)
ATTIVITA’ 1
Nominativo cliente: 
Obietvo tecnologico-produtvo perseguito: 

Descrizione dell’atvità svolta: 

Risultati conseguiti: 
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ATTIVITA’ 2
Nominativo cliente: 
Obietvo tecnologico-produtvo perseguito: 

Descrizione dell’atvità svolta: 

Risultati conseguiti: 

ATTIVITA’ 3
Nominativo cliente: 
Obietvo tecnologico-produtvo perseguito: 

Descrizione dell’atvità svolta: 

Risultati conseguiti: 
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OPPURE1:

NEL CASO DI RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO COSTITUITO DA MENO DI 3 ANNI:
DICHIARA
di possedere la seguente documentazione ritenuta equivalente per atvità pertinenti svolte dai
componenti il team tecnico progeto: 

SI IMPEGNA
a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la Camera di commercio di
Ferrara riterrà necessario a garantire la regolarità del procedimento istrutorio.

ALLEGA
(nel caso di Responsabile tecnico di progeto costituiio da meno dui ire annui)
documentazione ritenuta equivalente per atvità pertinenti svolte dai componenti il team tecnico di
progeto
Data

IL DICHIARANTE*

* Il presente documento, redato in formato non modifcabile PDF, con sottoscrizione digiisale del Responsabile Tecnico di progeto
dovrà essere inviato esclusivamense quale allegiaso a messagigiio di Possa Elettronica Certicasa (PEC), all’indirizzo di posta
eletronica certifcata della Camera di Commercio protocollo@fe.legalmail.camcom.it
L’informativa sulla privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile all’art. 19 del bando nonchè all’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy

1

Prestare una delle due dichiarazioni in alternativa a seconda del caso concreto

