
 
 
 
 
BANDO VOUCHER ALLE IMPRESE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

PRIMA EDIZIONE - ANNO 2018 
 
 

Allegato II 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 
DA ALLEGARE AL MODELLO BASE CONTESTUALMENTE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA PRATICA DALLE ORE 
8:00 DEL 26 FEBBRAIO 2018 ALLE ORE 21:00 DEL 7 MAGGIO 2018 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a a __________________________ prov. ______________ il _____________________________   

residente nel Comune di  ______________________________________________ prov. ____________ 

CAP ______________ in via __________________________________________________  in qualità di: 

□ titolare dell’impresa 

□ legale rappresentante dell’impresa 

con Ragione/Denominazione sociale _______________________________________________________ 

e Codice Fiscale ____________________________________________, consapevole delle responsabilità 

anche penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese in relazione alla 

partecipazione al Bando di cui trattasi e/o di correlata esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000), 

DICHIARA  

a) che, alla data di presentazione della domanda, l’impresa ha sede legale e/o unità operativa in provincia 
di Treviso o in provincia di Belluno; 

b) che, alla data di presentazione della domanda, l’impresa è: 
− regolarmente iscritta al Registro Imprese; 
− è attiva;  
− è in regola con il pagamento del diritto annuale; 

c) che, alla data di presentazione della domanda, l’impresa non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa vigente e che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 



 
 
d) che, alla data di presentazione della domanda, l’impresa rientra nella definizione di micro, piccola e 

media impresa così come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 
del 17 giugno 2014; 

e) che, alla data di presentazione della domanda, l’impresa è iscritta al Registro Nazionale per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro; 

f) che, alla data di presentazione della domanda, l’impresa è in possesso di un DVR (Documento 
Valutazione Rischi) aziendale conforme all’introduzione di tirocinanti nell’impresa; 

g) che, alla data di presentazione della domanda, l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi 
contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare); 

h) che, alla data di presentazione della domanda,  l’impresa non ha già beneficiato di altri aiuti pubblici a 
valere sui medesimi interventi agevolati; 

i) che alla data di presentazione della domanda,  l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai 
sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 

j) che alla data di presentazione della domanda, l’impresa ha legali rappresentanti, amministratori (con o 
senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali: 
− non sussistono casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall’art. 10 della L. 577/1965 (cd. 

Disposizioni contro la mafia);  
− non si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, 

titolo I, capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);  

k) che alla data di presentazione della domanda, l’impresa non ha in corso contratti di fornitura di beni-
servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio di Treviso-Belluno, ai sensi della legge 
7.8.2012 nr. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

l) di  essere consapevole di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy 
e di autorizzare la Camera di Commercio di Treviso - Belluno al trattamento, anche automatizzato, 
dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e 
d’istruttoria della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando;  

m) che l’impresa si impegna a mantenere i requisiti previsti almeno fino all’adozione del provvedimento 
di liquidazione; 

n) di essere consapevole delle cause ostative all’ammissione, alla liquidazione, annullamento e/o revoca 
del contributo, come previste dal Bando; 

o) di acconsentire sin d’ora ad eventuali sopralluoghi, verifiche ed accertamenti da parte della Camera 
di Commercio di Treviso – Belluno, riguardanti gli interventi proposti nell’ambito del presente Bando 
e la relativa documentazione; 

p) di dare il proprio consenso all’inserimento delle notizie relative all’eventuale contributo percepito 
nelle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico;  



 
 
(Barrare la casella sottostante solo se corrispondente alla dichiarazione resa nella domanda di contributo) 

 L’impresa è iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento per l’attribuzione del “Rating 
di Legalità” (Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come 
modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato) assumendosi 
l’impegno di comunicare alla Camera di Commercio di Treviso - Belluno l’eventuale revoca 
o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra 
la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione del contributo. 

 

La/il sottoscritto/a dichiara di prendere atto e accettare che, come previsto in particolare dall’art. 12 del 
Bando, la Camera di Commercio di Treviso – Belluno potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e 
controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare le informazioni prodotte ai fini della 
conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine l’impresa beneficiaria si impegna 
a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di 
assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa 
all’intervento agevolato. 

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l’impresa è tenuta a restituire il 
contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata 
all’indirizzo PEC cciaa@pec.tb.camcom.it 

La presente dichiarazione è allegata alla domanda di partecipazione relativa al Concorso di cui trattasi, ai 
sensi e nelle forme previste dal disciplinare stesso e, pertanto, alla luce dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, 
presentata per via telematica, unitamente alla domanda, e sottoscritta mediante firma digitale del 
titolare/rappresentante legale. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati 
personali“): 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio 
di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla gestione del 
presente bando di concorso, ivi inclusa la pubblicità sulla rete internet della Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, e che, ai fini dell’erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Inoltre dichiara 
di essere a conoscenza che i dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme 
vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti.  

Potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno, 
mentre il responsabile del trattamento è il Responsabile Settore Studi, Statistica, Prezzi, Alternanza Scuola-Lavoro 
della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. 

 
_____________________, lì ___________________  
 
SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE - il presente documento è sottoscritto con firma digitale del titolare o legale 
rappresentante dell’Impresa che presenta la domanda di ammissione al bando. 
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