
ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

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 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________ Prov. ________________________ il __________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa di seguito indicata: 
 
Denominazione ______________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________ Numero REA CCIAA PD ______________ 
 
consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445           
del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o              
contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R.                
445/2000; 
 
prende visione del “Bando di assegnazione di voucher alle imprese l’adozione di            
sistemi di Videosorveglianza” ed approva tutte le norme ivi contenute, anche           
quelle non specificamente richiamate nel presente modulo; 
 
in particolare, 

DICHIARA 
 
che l’impresa richiedente: 

 
1. è un’impresa definita: 
 

❏ MICROIMPRESA 
❏ PICCOLA IMPRESA 
❏ MEDIO IMPRESA 
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ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6          
maggio 2003, relativa definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU           
Unione Europea L124 del 20/05/2003, disponibile nel sito camerale); 

 

2. è attiva e in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA; 
 

3. ha sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio 
di Padova; 

 
4. non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente; 

 
5. ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e in             

generale tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del             
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza,               
di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi              
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di            
documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati           
nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; l’impresa si impegna a comunicare             
all’ufficio Promozione della Camera di Commercio di Padova contestualmente alla          
presentazione della domanda di partecipazione al bando eventuali modifiche         
intervenute nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e non ancora comunicate           
telematicamente al Registro delle Imprese; 

 
6. è in regola con gli obblighi contributivi (verificati attraverso il D.U.R.C.) e a tal fine 

comunica: 
EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALTRE CASSE DI PREVIDENZA DIVERSE DALL’INPS:         
_______________________________________________________________________ 
oppure 
 

dichiara di non essere iscritto all’INAIL/INPS in quanto (specificare il motivo):            
________________________________________________________________________ 

 
 

7. è in regola con la normativa in materia di antiriciclaggio per l’identificazione e l’adeguata 
verifica del beneficiario, ai sensi del D. Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.i. 

 
 

ALLEGA 
 
i documenti previsti nel Bando all’art. 7. 
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Firma 
 

❏ contrassegnare con una X se firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 
dell'impresa richiedente; 

 
oppure 
 
 
 
 
 
data _______________ Firma autografa  __________________________________________ 1

 
 
 
 
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 titolare/legale rappresentante dell'impresa; 
- che l'intermediario firmi digitalmente il presente modello. 
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