
  
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

VALUTAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLA PROPRIA IMPRESA RISPETTO ALLA 

SOSTENIBILITA’ ED ALLE “CERTIFICAZIONI AMBIENTALI”   

 PLURISETTORIALE - Adesioni entro il 6 giugno 2022  

 

da inviare a  pid@re.camcom.it 

 

 

L’impresa (ragione sociale) ______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________P.IVA ________________________________________ 

 

con sede in Via __________________________________________ N. _______ Cap ________________________ 

 

Comune ____________________________________ Prov ____________________________________________ 

 

e-mail _________________________________ sito web ___________________________________________ 

 

 

Persona di riferimento/ruolo ____________________________________________________________________  

 

cellulare/ tel diretto________________________________    e- mail________________________________________ 

 

Settore di attività dell’impresa _____________________________________________________________________ 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

- intende partecipare all’attività oggetto della presente scheda;  

- prende atto che la partecipazione all’iniziativa costituisce un vantaggio economico indiretto a favore 

dell’impresa in base al regime “de minimis” di cui alla disciplina comunitaria – Codice Aiuto RNA-CAR 

21753, corrispondente ai costi che la Camera di commercio di Reggio Emilia sosterrà per la partecipazione di 

ciascuna impresa, al momento stimati in euro 1.625,9; a conclusione dell’evento verrà inviata comunicazione di 

concessione recante l’importo definitivo assegnato; 

- dà atto che il contenuto della circolare promozionale dell’iniziativa è parte integrante del presente modulo; 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

- che l’impresa unica
1
 (ai sensi della disciplina comunitaria) con il suddetto importo non supera il tetto 

massimo di aiuti in regime “de minimis” di euro 200.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari; 

- di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi; 

- di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dalla Camera di 

commercio di Reggio Emilia nelle comunicazioni relative a questa iniziativa; 

- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 136/2010. 

 

                                                 
1
 Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano 

essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovranno indicare tutte le imprese, a 

monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le 

quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. 

Indicare in questo spazio le imprese legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. 



  
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di aver preso visione  e di accettare le Condizioni generali di partecipazione all’iniziativa come esplicitate nella 

circolare e nella presente scheda di adesione riferita al progetto in oggetto, esonerando altresì la Camera di 

commercio di Reggio Emilia da qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione dell’impresa all’iniziativa; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
Letta e compresa l’informativa privacy rilasciata dal Titolare nell’ambito dell’iniziativa “Valutazione del 

posizionamento della propria impresa rispetto alla sostenibilità ed alle certificazioni ambientali”  informato della 

possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato,- inviando comunicazione scritta a 

pid@re.camcom.it, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca e consapevole che il diniego del consenso o la revoca dello stesso non influirà in alcun modo sull’esito della 

domanda di partecipazione all’iniziativa. 

(La politica di privacy della Camera di commercio è consultabile al link: https://www.re.camcom.gov.it/privacy-

policy) 

 

     

 

  ACCONSENTE    NON ACCONSENTE  

 

al trattamento dei dati personali conferiti per l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali della CCIAA di 

Reggio Emilia in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA 

anche in collaborazione con altri Enti del Sistema camerale 

 

 

 

Data__________ Firma del Legale Rappresentante per accettazione ___________________________________ 

 

 

NB LA SCHEDA DI ADESIONE DEVE ESSERE FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE CON 

FIRMA DIGITALE O IN FIRMA OLOGRAFA (IN QUESTO CASO DEVE ESSERE INVIATA 

UNITAMENTE ALLA SCHEDA ANCHE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’). LA SCHEDA FIRMATA DA PERSONA DIVERSA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

ANNULLA LA VALIDITA’ DELLA SCHEDA PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA. 
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