
Ufficio Studi Statistica Prezzi 
Aziende

RISERVATO ALL’UFFICIO

Data protocollo __________________________________

Numero Protocollo _______________________________

[Avviso pubblico di selezione per le Aziende: richiesta disponibilità per beneficiare di 
assistenza personalizzata nella gestione economica dell’impresa   - GEF – Progetto Gestione 
Economica Finanziaria] 

MODULO DI ADESIONE
 

 da inviare entro mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 12.00 alla casella Pec 
cciaa@pd.legalmail.camcom.it

Ragione Sociale    

Indirizzo     Città   

Prov.   PD

P.Iva      Codice Fiscale    

Nome e cognome del Referente   

E-mail referente          

Telefono referente    

A tal fine dichiara:
 

• Numero di dipedenti dell’impresa è: (minimo 10 e massimo 99 dipendenti);

 
• Fatturato dell’impresa è: (minimo di 1,5 milioni di €))
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• L' impresa è attiva da almeno il 2014: (specificare mese e anno di apertura) 

• L’impresa è operante in uno dei seguenti settori – codici Ateco:

• Attività manifatturiere - codici Ateco dal 10 al 33    

• Commercio all’ingrosso - codici Ateco 45 e 46      

• Produzione di software non connesso all'edizione - codice Ateco 62.01.00   

• L’impresa:

▪ è operante con l’estero negli ultimi 24 mesi 
✔ esportazioni pari o superiori al 20% del fatturato 
✔ esportazioni pari o superiori al 30% del fatturato 
✔ esportazioni pari o superiori al 40% del fatturato 

▪ ha l’intenzione di operare con l’estero entro i prossimi 24 mesi 

• L’impresa é:
• impresa Femminile 
• impresa Giovanile 
• titolare ed utilizzatrice di brevetti sviluppati in azienda 

• specificare il numero di brevetti   

Dichiara inoltre di:

• avere la gestione diretta della contabilità e non affidata a terzi;

• risultare attive al Registro delle Imprese ed in regola con i pagamenti del diritto camerale 
annuale;

• avere assolto gli obblighi contributivi (verificati attraverso il DURC);

• non essere sottoposte a procedura concorsuale, non trovarsi in stato di liquidazione anche 
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volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa vigente;

• non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in 
un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente 
decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale incompatibile con il mercato 
comune;

• non essere destinatarie delle sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 del D.Lgs.231/2001 
aventi per oggetto l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi.

• non essere destinataria delle sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 del D.Lgs.231/2001 
aventi per oggetto l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi.  

 

Data                 Firma ____________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che decadrà dai benefici 
eventualmente ottenuti sulla base della presente dichiarazione. 
Inoltre da’ il consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, al trattamento degli stessi al fine di consentire lo 
svolgimento delle selezioni.
L’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/06 è disponibile all’indirizzo http://www.pd.camcom.it

Modalità di trasmissione del documento

● MODALITÀ TELEMATICA 
○ con sottoscrizione digitale: il presente modulo, firmato digitalmente, dovrà essere allegato ad un messaggio di 

posta elettronica certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: cciaa@pd.legalmail.camcom.it . 
○ scansione del modulo firmato con firma autografa e fotocopia di un documento di identità in corso di validità da 

allegare ad un messaggio di posta elettronica certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: 
cciaa@pd.legalmail.camcom.it
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