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MODULO PER NEO-IMPRESE 
 
Domanda di partecipazione al “Bando a sostegno della nascita e dello sviluppo di nuove 
imprese in provincia di Modena” - Anno 2018. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________  in qualità di 
 

 LEGALE RAPPRESENTANTE  

 SOGGETTO DELEGATO TRAMITE PROCURA 

 
dell’impresa 
 
denominazione______________________________  
 
con sede a  .........................................................  via  ...............................................  n.  .............  
 
C.F./n. Registro imprese  .................................................  ............................................................  
 
tel.  ...................................................................... email ...............................................................  
 

 
PEC  ........................................................................................................................................  

 
CHIEDE  

 
la concessione di un contributo a valere sul bando in oggetto e, a tal fine, 
 

DICHIARA 
 

 di avere preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 
 di essere disponibile a fornire all'Ente camerale tutti gli elementi informativi e di valutazione, 

nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria;  
 di non opporsi ad eventuali controlli sulla documentazione relativa all'iniziativa oggetto del 

contributo richiesto 
e 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti 
falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

 
DICHIARA inoltre 

 
 
 che l’impresa ha sede legale e operativa in provincia di Modena e rientra nei limiti dimensionali di  

micro, piccola o media impresa così come definita dall’allegato 1 Regolamento CE n. 800/2008 
della Commissione Europea; 

 che l’impresa risulta regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 
Modena, è attiva ed è in regola con il pagamento del diritto annuale; 
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 che per le medesime spese rendicontate non beneficerà di altre agevolazioni di fonte pubblica di 
qualsiasi natura; 

 di non avere avuto protesti per assegni o cambiali (il titolare nelle ditte individuali o i singoli soci 
nelle società) e di non avere in corso procedure concorsuali; 

 di risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali (DURC); 

 di non essere sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione e di non trovarsi in stato di 
difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02); 

 di non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Modena ai sensi dell’art. 4, 
comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 

 di essere a conoscenza che ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di 
Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità 
cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di 
comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti 
all’espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del 
consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal 
rapporto contrattuale. Il/La sottoscritto/a, in qualità di interessato, dichiara di essere 
debitamente informato/a di quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, ivi 
compresi i diritti in esso previsti dagli artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51, ed espressamente 
acconsente al trattamento dei dati in oggetto. 

 
ALLEGA  

 

Elenco dettagliato dei preventivi e/o fatture (non antecedenti al 1/1/2018) 

 
 

Preventivo/fattura fornitore oggetto/causale importo (IVA esclusa) 

n. del   € 

n. del   € 

n. del   € 

n. del   € 

n. del   € 

     

     

   totale complessivo € 

 
  

Firma digitale del soggetto legittimato 
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