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Allegato n. 1   
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….., codice fiscale 

………………………………..in qualità di legale rappresentante dell’impresa……………………………………………………, con sede 

in........................................., codice fiscale ………………………………..…………, P.IVA ………..……………………………………….. 

- in riferimento alla domanda presentata a valere sul Bando per la realizzazione di iniziative economiche per MICRO imprese di 
produzione del settore industria ed artigianato; 
 
 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000  (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) 
 
 

1. di essere a conoscenza delle “Norme di Attuazione” e del bando che disciplinano la concessione del contributo; 
 

2. di essere informato/a che, ai sensi del Reg. UE 679/2016 (consultabile al seguente link:   
http://www.vg.camcom.gov.it/allegati/Informativa_privacy_cciaa.pdf i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono 
trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di sovvenzioni nell’ambito della Legge 26/86, 
anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori; 
 

3. di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni successive alla presentazione dell’istanza verranno inviate 
all’indirizzo PEC presso il quale il beneficiario elegge domicilio ai fini del presente procedimento. Il beneficiario potrà 
inviare la corrispondenza esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell’Ufficio Fondo Gorizia: agevolazioni 
@pec.fondogorizia.it; 
 

4. di osservare nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti 
collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi; 
 

5. che l’impresa non è “un’impresa in difficoltà” ai sensi della nozione fornita dalla Commissione Europea con gli 
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” richiamata nel 
Regolamento UE n. 651/2014; 
 

6. che l’impresa, a fronte del medesimo programma di investimento,  
 

� non ha richiesto né ottenuto altre pubbliche provvidenze 
  
     ovvero  
 
� ha richiesto/ha ottenuto da altri enti pubblici i seguenti contributi (indicare Ente, importo, ESL e normativa di 

riferimento):………………………………………………………………………………; 
 
 

 
Il sottoscritto, infine, 
 

SI IMPEGNA 
 

− a non superare il limite dei contributi “de minimis” assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (UE) 
1407/2013 della Commissione, in 200.000,00 Euro (100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto su 
strada – codice ATECORI 49.41) nell’arco di tre esercizi finanziari ed a comunicare alla Camera di Commercio – Fondo 
Gorizia ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati; 

− a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa all’indirizzo PEC indicata nella presente istanza. 

 
 
Luogo e data _______________________________ 
 
  

                                                           firma del legale rappresentante 
 

                      _____________________________________ 
                                    con firma digitale oppure 
                firma autografa unitamente a copia  documento identità   
 
 

 


