
 
ALLEGATO E  

DICHIARAZIONE RATING DI LEGALITA’ 
 

Bando per la concessione di voucher per garantire la sicurezza delle imprese - 
anno 2019 

 
Alla Camera di Commercio di Padova 

Ufficio Promozione e Sviluppo dell’impresa 
 

 
 

Ai sensi della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i. “Regolamento              

attuativo in materia di rating di legalità” (di seguito “Il Regolamento AGCM”) e del Decreto               

20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle           

modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini                 

della concessione di finanziamenti” 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

C.F._________________ nato a _____________________ il ______________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni            

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000); 

sotto la propria personale responsabilità e in qualità di titolare/legale rappresentante           

dell’impresa _______________________________ con sede legale in________________      

C.F.____________________ 

ai fini del corretto svolgimento dell’istruttoria per la fruizione dei benefici previsti dal Bando 

 
DICHIARA 

 
che all’impresa è stato attribuito il rating di legalità con almeno il punteggio base (una               

“stelletta”) previsto dall’art. 3 della citata Delibera e che il rating è ancora valido (non risulta                

scaduto, sospeso o revocato). 

 
 
 

Firma 
 
❏ contrassegnare con una X se firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 

dell'impresa richiedente; 

 



 
ALLEGATO E  

DICHIARAZIONE RATING DI LEGALITA’ 
 

 
oppure 
 
 
data _________  
 
 
firma autografa  del titolare/legale rappresentante  1

 
 
_________________________________________________________ 

 
 

❏ firma digitale dall’intermediario. 
 
 
 
NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
La presentazione della richiesta di voucher comporta il consenso al trattamento dei dati in essa               
contenuti, per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti               
necessari a dare applicazione al presente testo di Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali               
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla            
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione               
ai dati personali di cui la Camera di Commercio di Padova entrerà nella disponibilità in seguito                
dell’invio della domanda del presente Bando, si comunica che la prescritta informativa è             
pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo     
www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy  
 

1 Se il modello viene firmato con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa             
richiedente è necessario: 
- allegare alla pratica telematica:  
a) il modello di procura speciale per l'intermediario in possesso della firma digitale;  
b) un documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa; 
- che l'intermediario firmi digitalmente il presente modello. 
 

 

http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy

