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PID 2022 AUTOCERTIFICAZIONE FORNITORE 

 

AUTOCERTIFICAZIONE FORNITORE 
CONSULENZA e FORMAZIONE 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - Anno 2022 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

in qualità di1 _______________________________________________________________________ dell'impresa: 

Denominazione fornitore: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale fornitore:                                            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

con riferimento alla Domanda di contributo e dei relativi allegati a valere sul “Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 – 
Anno 2022” della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, presentata dall’impresa 

 

Denominazione impresa richiedente: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale impresa richiedente:                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi 

 

1. di rispondere a tutte le caratteristiche richieste per i fornitori di cui all’art. 5 del Bando; 

2. di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle 

tecnologie di cui all’art. 2, Elenco 1 del Bando tra cui quelle sotto specificate: 

 

 

 

 

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante. 
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Committente Tecnologia  

Art. 2, Elenco 1 del 

Bando – 

SPECIFICARE QUALE 

TECNOLOGIA 

Descrizione servizio di Consulenza 

erogata 

Periodo 

    

    

    

    

 

 

Data    __|__/__|__/__|__|__|__ Firma del legale rappresentante FORNITORE23 
 

 

                                                 
2 L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL FORNITORE deve essere sottoscritta digitalmente dallo stesso o in alternativa è possibile l’apposizione di firma autografa. Nel 
secondo caso è necessario allegare anche copia del documento d’identità del fornitore firmatario. 

Norme per la tutela della privacy 
L’informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, è inserita all’art. 17 del Bando e 

disponibile sul sito della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte all’indirizzo pno.camcom.it/promozione/bandi o presso le sedi camerali. 
 

https://www.pno.camcom.it/promozione/bandi
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