
ALLEGATO 1 - DOMANDA
(Le informazioni  riportate nella domanda devono corrispondere a quelle inserite nel form on line)

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA  EDIZIONE DI  “ECCELLENZE
PRODUTTIVE DELLA CAMPANIA”

La presente domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa richiedente

Il  sottoscritto_________________________________  nato  a_____________________(Prov._______)

Nazione  ________________________  il__________________  residente  nel  Comune  di

__________________via__________________________ codice fiscale______________________________

in qualità di

 Titolare della ditta individuale_____________________________________________________

 Legale rappresentante di ________________________________________________________

C H I E D E

Di  essere  ammesso  alla  seconda  edizione  dell’iniziativa  “Eccellenze  produttive  della  Campania”
organizzato  da  Unioncamere  Campania  in  collaborazione  con  le  Camere  di  commercio  di  Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e con le associazioni di categoria territoriali

A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza
o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) ai fini
dell’ammissione 

D I C H I A R A

- che  l’impresa  è  regolarmente  costituita  e  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  e  in  regola  con  il
pagamento  del  diritto  annuale  (salvo  quanto  previsto  dalla  specifica  normativa  per  le  start  up
innovative);

- che l’impresa non è in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta a procedure concorsuali e
che  è  in  regola  con  l’assolvimento  degli  obblighi  contributivi  attestati  dal  Documento  Unico  di
Regolarità Contributiva (DURC)

- di non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della
vigente normativa antimafia (D. Lgs. N.159/2011 e s.m.i);

- di aver preso visione dei contenuti dell’iniziativa e di accettarne integralmente le indicazioni;

- di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione, nonché la documentazione,
che si rendesse necessario acquisire in sede di valutazione;
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-
di essere disponibile  a presentare tempestivamente, su richiesta,  la  documentazione giustificativa delle

affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;

- di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 presente sul
sito

DICHIARA INOLTRE

 che l’impresa è iscritta nell’Elenco delle imprese con rating di legalità (Decreto interministeriale
20 febbraio 2014,  n.  57 e  Regolamento attuativo in  materia  di  rating di  legalità -  Delibera
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 giugno 2014, n. 24953) 

 che  l’impresa  non  è  iscritta nell’Elenco  delle  imprese  con  rating  di  legalità  (Decreto
interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 e Regolamento attuativo in materia di rating di legalità
- Delibera Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 giugno 2014, n. 24953) 

 che l’impresa è iscritta nella sezione speciale del Registo Imprese come start up innovativa  (D.L.
n. 179/2012 art. 25, commi 8 e 9)

 che l’impresa non è iscritta nella sezione speciale del Registo Imprese come start up innovativa
(D.L. n. 179/2012 art. 25, commi 8 e 9)

 che l’impresa è iscritta nella sezione speciale del Registo Imprese come pmi innovativa (D.L. n.
3/2015 art. 4)

 che l’impresa  non è iscritta nella sezione speciale del Registo Imprese come pmi  innovativa
(D.L. n. 3/2015 art. 4)

Luogo e data                                                                        Firma del Legale Rappresentante

__________________ 
______________________________________
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