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Allegato 1) 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOVVENZIONE 

RIVOLTO ALLE STARTUP INNOVATIVE, AVENTI SEDE LEGALE NELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER L’IMPLEMENTAZIONE, TRAMITE 

PIATTAFORMA INFORMATICA, DI UN SERVIZIO DI E-COMMERCE, PER 

UN PERIODO MINIMO DI DODICI MESI, A BENEFICIO DELLE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI DELLA CITTÀ DI CARPI. 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________ prov. __________________ il ________________________________  

 

c.f. _____________________________________ residente in _____________________ prov. __________ 

 

via _________________________________________ n. civico ___________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante della startup innovativa 

_________________________________________________ 

 

con sede legale in _______________________________________  prov. ____________________________ 

 

via _________________________________________ n. civico ___________________________________ 

 

tel. _______________________________________ fax _________________________________________ 

 

c.f. ___________________________________________ p. iva ____________________________________ 

 

mail_____________________________________ pec___________________________________________ 

 

iscritta nel registro delle imprese al n. ________________________ della CCIAA di ___________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e 

consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del citato D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARA 

a) di avere sede legale nel territorio della regione Emilia Romagna; 

b) di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA della regione Emilia 

Romagna dal __________________al n. _______________; 
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c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

in favore dei propri lavoratori (ove esistenti); 

d) di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) e ogni altra procedura concorsuale 

prevista dalla normativa fallimentare e da leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

f) di non essere destinatario di sentenze passate in giudicato che comportino l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici; 

g) di avere legali rappresentanti o amministratori non condannati, con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che costituiscono motivo di esclusione da 

appalti o contratti pubblici;  

h) di non essere stato destinatario di un provvedimento definitivo con il quale sia stata applicata una 

delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II del d. lgs. 159 del 06.09.2011 e successive 

modifiche e integrazioni; 

i) di non aver subito negli ultimi 3 esercizi solari dalla data di pubblicazione del presente bando i 

provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 81/2008; 

l) di non essere a conoscenza all’atto della presentazione della presente domanda di avere forme di 

collegamento diretto o indiretto con altri partecipanti al presente bando. 

 

 

Tutto quanto sopra premesso, 

CHIEDE 

di partecipare al bando relativo all’erogazione di sovvenzione rivolto alle  startup innovative, aventi sede 

legale nella regione Emilia Romagna, per l’implementazione, tramite piattaforma informatica, di un 

servizio di e-commerce, per un periodo minimo di dodici mesi, a beneficio delle attività 

commerciali della città di Carpi. 
 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 

“Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente 

procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, 

prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. Si precisa che si provvederà successivamente alla 

pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. I dati 

forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. L’interessato 

potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del medesimo regolamento Europeo 

2016/679”. 

 

Data e luogo________________________________ 

                                                                                                             

 

         Il legale rappresentante dell’impresa 

              (timbro e firma) 

 

         ____________________________ 

 

Allegati: 

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive la 

domanda di partecipazione al presente bando (solamente ove la domanda di partecipazione non sia 

stata sottoscritta a mezzo di firma digitale); 

2. relazione descrittiva degli aspetti tecnici e funzionali del servizio di e-commerce del quale si 

garantisce l’implementazione, in cui dovrà essere descritta la proposta del gestore in 

rapporto a ciascuno dei seguenti criteri di valutazione di cui al punto n. 5) del bando, 

sottoscritta dal legale rappresentante. 
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