DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONSULENZA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ______________________ C.F. ________________________________
in qualità di
□

Professionista

□

Legale rappresentante dell’impresa: Ragione sociale ____________________________________
C.F. / Partita IVA ________________________________

con riferimento al “Bando Voucher per la Prevenzione della Crisi di Impresa - Anno 2022”, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
di aver prestato attività di consulenza nei confronti dell’impresa:
Ragione sociale ____________________________________ C.F. ________________________________
nel periodo _________________________________ relativamente alle seguenti tematiche:

rientranti, pertanto, nelle finalità del Bando;
di non essere socio / amministratore / legale rappresentante dell’impresa beneficiaria del contributo del bando
in parola, né di essere socio / amministratore / legale rappresentante di impresa in rapporto di collegamento,
controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa beneficiaria 1;
1

Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione
nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o
di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di
coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul
mercato.

Data_________________

IL DICHIARANTE
….…….………..….……….……………
Firma autografa (in tal caso allegare documento d’identità)

oppure

Firma digitale

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – i dati personali raccolti sono
trattati dalla Camera di Commercio di Modena per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti,
nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che
cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle
disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 33/2013. La conservazione dei dati prevista è fino a
revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto fra le
parti, con distruzione controllata. Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.
Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail
dpo@mo.camcom.it

