Allegato “E” alla Delibera commissariale n° 33 del 27/07/2022

AUTOCERTIFICAZIONE in caso di “ULTERIORI FORNITORI”
di cui alla “Scheda 1” lettera a) del bando

BANDO PUNTO IMPRESA DIGITALE – PID – ANNO 2022
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________________
C.F___________________________________________________
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
Ragione sociale _____________________________________________________________________
 con sede in__________________________________ Via ______________________________
 o unità locale operativa in _____________________ Via ______________________________
CAP____________ telefono __________________ e-mail___________________________________
Indirizzo PEC________________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________ Partita IVA ________________________________
iscritta al Registro Imprese di ____________________________ con REA n._____________________
con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
1. di non essere partecipante (quindi potenzialmente beneficiario) al bando 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;
2. di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese
nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del bando;

ALLEGA
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 Elenco dei servizi di consulenza erogati nell’ultimo triennio nell’ambito delle tecnologie di cui all’art.
2, comma 2, Elenco 1, della parte generale del bando:
Committente

Tecnologia

Descrizione servizio di
Consulenza erogata

Periodo

Data
IL DICHIARANTE
Firmato digitalmente

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche dichiarazione di ricevimento dell’informativa di cui al
D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679 nonché al consenso al trattamento
e alla comunicazione dei dati nel rispetto dei diritti secondo le disposizioni vigenti.

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679
Ai sensi della normativa sulla privacy i dati personali ed aziendali raccolti sono trattati dalla Camera di Commercio di
Agrigento per finalità istituzionali e promozionali della Camera di commercio di Agrigento. Si può consultare la politica sulla
Privacy ed i diritti spettanti in applicazione della normativa sul sito della Camera di commercio www.ag.camcom.it
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