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 ALLA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 

 VIA CALABRIA, 33 

 87100 COSENZA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

                                                                                 (cognome) (nome) 

codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________ 

della Impresa/società_________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di Cosenza con il numero partita Iva_____________________  e  REA n.___________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______ 

città ________________________________provincia __________________________ CAP __________ 

tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________ 

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA 

 che le spese sostenute ai fini dei servizi di consulenza di cui richiede concessione del contributo nella misura del 

____%,  delle stesse ai sensi dell’art. 3 comma 4,  del bando in oggetto e che pertanto: 

 non  si è beneficiato di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione superiori euro a € 200.000,00 per 

nell’arco del triennio precedente la  data della domanda di presentazione; 

 che le spese sostenute ai fini dei servizi di  formazione di cui richiede concessione del contributo nella misura del 

____%,  delle stesse ai sensi dell’art. 3 comma 4,  del bando in oggetto e pertanto che l’impresa è una: 

  micro o piccola impresa 

  media impresa 

e le spese sono di seguito elencate e relazionate: 

 

Descrizione 

servizio 

Descrizione della 

funzionalità rispetto al 

processo produttivo 

Sede 

investimento 

Estremi 

documento 

fiscale 

Fornitore 
Importo 

(netto iva) 

Modalità di 

pagamento 
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la conformità all’originale dei documenti di spesa allegati 

 

Luogo e data ______________________________                                                         Firma digitale del dichiarante 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 

196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati da questa Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito e per le finalità istruttorie del procedimento in cui è inserita l’istanza 

stessa oltre che per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire a questa Camera di 

Commercio di attivare il procedimento amministrativo richiesto. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla 

presente istanza. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento è la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza. CA E 


