BANDO ONCROWD FINANCE ANNO 2020

Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Via Carlo Alberto 16
10123 TORINO
DOMANDA DI CONTRIBUTO
BANDO ONCROWD FINANCE
ANNO 2020
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente con il presente modulo, compilato
integralmente e firmato digitalmente, e trasmessa, unitamente agli allegati previsti, tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it con oggetto “Bando ONCROWD
FINANCE ANNO 2020 – partecipazione” entro le ore 12.00 del 20 novembre 2020

Il/La sottoscritto/a (COGNOME E NOME) ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________________________________
residente in _________________________via _________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________
 sede in (COMUNE)______________________________________________________________________________
 o unità locale (se diversa dalla sede) in (COMUNE) _________________________________________
via_______________________________________________________________________
CAP ____________________________________ telefono ________/_________________________________
codice fiscale o partita IVA _________________________________________________________________
Nr R.E.A. (iscrizione alla Camera di commercio di Torino) ______________________________
Indirizzo PEC cui verranno inviate le comunicazioni ufficiali (indicare lo stesso
indirizzo pec inserito nel modulo di procura se utilizzato)
_________________________________________________________________________________________________________
Email di contatto (per comunicazioni ordinarie) ________________________________________
Referente dell’impresa per tutte le comunicazioni inerenti la domanda (se diverso dal
dichiarante):
Cognome e nome: __________________________________________________
n. di telefono ____________________________________ e-mail _________________________________________
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CHIEDE
la concessione del voucher di cui al Bando denominato “ONCROWD Finance Anno 2020”
IMPORTO SPESE

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

€

A TAL FINE DICHIARA
 di aver preso visione del bando camerale “ONCROWD Finance anno 2020”, accettando
integralmente i criteri e le modalità in esso contenute;
 di autorizzare il trattamento dei dati ai fini dell’informativa sulla privacy di cui all’allegato
del presente bando.

DICHIARA INOLTRE
(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)
Consapevole che le dichiarazioni sottostanti non veritiere e la falsità negli atti
comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
 che l’impresa richiedente rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa così
come definite dall’Allegato I al Regolamento UE nr. 651/2014 della Commissione del
17/06/2014 (pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/06/2014);
 che l’impresa richiedente è attiva e in regola con l’iscrizione al Registro Imprese e il
pagamento del diritto annuale,
 che l’impresa richiedente ha assolto gli obblighi contributivi ed è in regola con le normative
sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni.
 che l’impresa richiedente non si trova in stato di liquidazione o scioglimento e non è
sottoposta a procedure concorsuali;
 che l’impresa richiedente non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di
contributo, contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di
Commercio di Torino, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni
del D.L. 95/2012;
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SI IMPEGNA
In caso di concessione del contributo, a pena di decadenza del diritto di beneficio e revoca del
relativo provvedimento di assegnazione, a rispettare tutte le condizioni previste dal Bando (Art.
10 “Obblighi dei beneficiari”)
ALLEGA
Gli ulteriori allegati richiamati nell’art. 8 del Bando “ONCROWD Finance Anno 2020”

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 82/2005

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, ovvero da altro soggetto intermediario che contestualmente
dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, di essere delegato
a sottoscrivere e trasmettere in via telematica il presente documento. Ove la firma digitale
sia stata apposta dall’intermediario, con la sottoscrizione del presente documento egli si
impegna anche ad esibire tempestivamente alla Camera di Commercio di Torino, su
eventuale richiesta della medesima, idonea documentazione comprovante la delega alla
sottoscrizione e trasmissione telematica attribuita dal titolare o legale rappresentante
dell’Impresa indicata nella presente domanda.
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