Domanda di contributo “Fondo per la Sicurezza” a beneficio delle imprese maggiormente
esposte a fatti criminosi, istituito tra Camera di Commercio di Modena e Comuni aderenti,
ai sensi della deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 26/02/2021

DA COMPILARE SOLO PER TIPOLOGIA A): SISTEMA DI VIDEOALLARME
ANTIRAPINA COLLEGATO IN VIDEO CON CARABINIERI E QUESTURA
APERTURA BANDO DAL 1/4/2021 al 30/4/2021
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
in qualità di

□ legale rappresentante

□ soggetto delegato, mediante specifica procura

dell’impresa:
denominazione _________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________ prov. _______ cap.

________

Via __________________________________________________________________________ n. _______
tel. ________________ fax ______________ e-mail ______________________________________
cod. fiscale/partita IVA ___________________________________________ n. REA __________________
descrizione attività:

CHIEDE
di partecipare al bando per la concessione del contributo “Fondo per la sicurezza” di cui al regolamento
approvato con delibera del Consiglio camerale n. 2 del 26/02/2021, per l’acquisto di:
□

un sistema di videoallarme antirapina conforme ai requisiti tecnici inseriti nel Protocollo d’Intesa del
14/07/2009, rinnovato il 12 novembre 2013 e al Protocollo Quadro video-allarme antirapina del 12
dicembre 2019 collegato in video alle Forze dell'Ordine.

Unità locale interessata dall’investimento (compilare solo se diversa dalla sede):

Via ___________________________________ Comune di ________________________________
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A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 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) ai fini
dell’ammissione del contributo:
DICHIARA
• di prevedere spese per un ammontare complessivo di € ____________ (iva esclusa);
(allegare preventivo/fattura di spesa)
• di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l'agevolazione;
DICHIARA INOLTRE CHE L’IMPRESA:
•

è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese alla Camera di Commercio di Modena;

•

rientra nella definizione di piccola impresa (occupa meno di 50 addetti ed ha un fatturato o un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);

•

è in attività e non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di
concordato;
è in regola col pagamento del diritto annuale;
non ha protesti a suo carico;
si trova in condizione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi previsti;
è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni e integrazioni;
non ha forniture in essere con la Camera di commercio di Modena, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
si impegna a mantenere presso la sede o u.l. dichiarata il bene oggetto del contributo per almeno 3
anni dalla concessione (art. 2 del regolamento);
prende atto di possibili controlli e/o verifiche volti ad accertare la conformità degli interventi realizzati
rispetto agli investimenti ammessi al contributo (art. 11 del regolamento);

•
•
•
•
•
•
•
•

è consapevole della perdita dei benefici concessi e delle sanzioni penali comminate a seguito di
provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere;

•

è a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dal regime “de minimis” (art. 3 del regolamento);
DICHIARA ALTRESI’

•

di essere a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del Reg. 679/2016/UE, i dati
saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati
verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma,
eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi
inerenti all’espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca
del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal
rapporto contrattuale. Il/La sottoscritto/a, in qualità di interessato, dichiara di essere debitamente
informato/a di quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, ivi compresi i diritti in esso
previsti dagli artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51, ed espressamente acconsente al trattamento
dei dati in oggetto.

FIRMA DIGITALE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO
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