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 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 
Servizio Promozione e Sviluppo 

Corso Cavour, 2 
70121 Bari 

  
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome) (nome) 
codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________ 

della Impresa/società_________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di _______________ con il numero partita Iva_____________________  e  REA 

n.___________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______ 

città ________________________________provincia __________________________ CAP __________ 

tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________ 

 
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 della stessa misura per cui si 

presenta come fornitore, né di essere in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti con i beneficiari potenziali1; 

2. i fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari del voucher di cui al presente Bando; 

3. 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, Elenco 1 della parte generale del bando; 

 

 

 
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. 
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ALLEGA  

 Elenco dei servizi di consulenza e/o formazione erogati nell’ultimo triennio nell’ambito delle tecnologie di 

cui all’art. 2 Elenco 1 della parte generale del bando: 

 

Committente Tecnologia  Descrizione servizio di 

Consulenza/formazione erogata 

Periodo 

    

    

    

    

    

 

 

 
 

 
Data 
 

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 
                    Firmato digitalmente 
 
 
Si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione del procedimento in questione, ai sensi della 
vigente normativa sulla Privacy: vedi art. 17 del Bando. 

 


