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Alla Camera di commercio Viterbo 

 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – anno 2021 

Autocertificazione fornitore servizi di formazione e/o consulenza 
 

Il  sottoscritto______________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante 
dell’impresa fornitrice ______________________________________________________________ 
REA n. ___________________ referente ______________________________________________ 
Tel. ______________________________ Email _________________________________________ 
in relazione alla domanda di contributo presentata sul bando VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2021 
dall’impresa ____________________________________________________________________ 
REA n. _______________ Tel. ________________ referente _______________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti 

falsi 
 

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 e/o
formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2 comma 2 Elenco 1 
del Bando tra cui quelle sotto elencate: 

 
1. 
Nominativo clienti* 
 

 

Obiettivo tecnologico/produttivo 
perseguito: 

 

Descrizione dell’attività svolta 
per i clienti: 

 

Risultati conseguiti: 
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2. 
Nominativo clienti* 
 

 

Obiettivo tecnologico/produttivo 
perseguito: 

 

Descrizione dell’attività svolta 
per i clienti: 

 

Risultati conseguiti: 
 

 

 
3. 
Nominativo clienti* 
 

 

Obiettivo tecnologico/produttivo 
perseguito: 

 

Descrizione dell’attività svolta 
per i clienti: 

 

Risultati conseguiti: 
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL GDPR 679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”  
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo i fini, i modi e i tempi esposti nella Informativa sulla privacy 
presente all'articolo "17 - Norme per la tutela della privacy" 
(http://www.vt.camcom.it/gesFiles/Filez/972d9ca1531a0a49940e2d244fe21c33.pdf) del Bando Voucher i4.0 anno 2021 
di cui ho preso visione (con attenzione particolare ai fini e ai presupposti esposti nel comma 1 paragrafo secondo, terzo,  
quarto e quinto, e secondo i tempi previsti al paragrafo sette dell’informativa). 
La Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Viterbo utilizzerà i dati raccolti nel rispetto del Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati 2016/679. 
Per poter partecipare al Bando Voucher Digitali i4.0 anno 2021 il conferimento dei dati è da ritenersi obbligatorio. 
 
 
Data Firma del Legale rappresentante/Firma digitale** 
 
________________ ________________________________________ 
 
 
 
 
* si possono omettere i nominativi per ragioni di privacy ma, in caso di controllo istruttorio da parte della CCIAA di 
Viterbo, dovrà essere fornito ogni utile documento identificativo); 
 
** In caso di sottoscrizione del presente modello con firma autografa, il sottoscrittore dovrà allegare  copia di un
valido documento di identità (art.38, D.P.R. 445/2000). Il documento d'identità non è necessario qualora il mo-
dello sia  firmato digitalmente. 

http://cciaaviterbo.it/gesFiles/Filez/1591190608K152328.pdf
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