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Alla CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
Via Carlo Alberto 16 
10123 TORINO 

 
 Dichiarazione del Responsabile tecnico di possesso dei requisiti  

  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
in qualità di     titolare /     legale rappresentante  

dell’Impresa ______________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di________________ con il numero partita Iva/C.F.___________________  e  

REA n.___________con sede in via __________________________________________________________ 

città ________________________________provincia __________________________ CAP __________ 

tel. _________________ e – mail _______________________________ PEC_______________________ 

con riferimento al bando “Voucher Digitali I4.0 – 2018” 
DICHIARA 

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47, 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. 

1. Di non essere partecipante (quindi potenzialmente beneficiario) al bando per cui si presenta come fornitore, 
né di essere in rapporto di co llegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente co incidenti 
con i beneficiari potenziali; 

2. Di possedere la seguente esperienza nel campo oggetto di intervento: (illustrare almeno tre attività svolte 
nell’ultimo triennio) 

(Prima attività) 

a. Nominativo dei clienti:___________________________________________________________ 

b. Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito:__________________________________________; 

c. Descrizione dell’attività svolta per i clienti:_____________________________________________; 

d. Risultati conseguiti (max 500 caratteri) 

 

 

 

(Seconda attività) 

a. Nominativo dei clienti:___________________________________________________________ 

b. Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito:__________________________________________; 

c. Descrizione dell’attività svolta per i clienti:_____________________________________________; 

d. Risultati conseguiti (max 500 caratteri) 
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(Terza attività) 

a. Nominativo dei clienti:___________________________________________________________ 

b. Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito:__________________________________________; 

c. Descrizione dell’attività svolta per i clienti:_____________________________________________; 

d. Risultati conseguiti (max 500 caratteri) 

 

 

 

(Eventuali altre attività) 

 

 

 

Oppure 

(nel caso di Responsabile tecnico di progetto costituito da meno di tre anni) 

 che l a segue nte d ocumentazione allegata è ri tenuta e quivalente per  a ttività per tinenti s volte da i 
componenti il team tecnico di progetto: 

 

 

 

SI IMPEGNA 

 
a p resentare t empestivamente qualsiasi u lteriore d ocumentazione che l a Camera di c ommercio di  Torino 
riterrà necessario a garantire la regolarità del procedimento istruttorio. 

 

ALLEGA  

(nel caso di Responsabile tecnico di progetto costituito da meno di tre anni) 

 
 d ocumentazione ritenuta e quivalente per at tività per tinenti s volte dai  componenti i l tea m tecnico di  
progetto 
 

 
Firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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La f irma della p resente d ichiarazione compo rta il co nsenso al trattamento dei dati in essa contenuti, p er g li effetti d el 
Regolamento UE 679/2016, ai fini degli adempimenti necessari a da re applicazione al “Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 
2018”.  

I dati raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate. Titolare del trattamento è la Camera di commercio, 
industria, ar tigianato e a gricoltura di  Torino (Via C arlo A lberto 16, 10123 Torino). Responsabile Protezio ne Dati ( RPD) è 
l’Unione R egionale delle C amere di com mercio del Pi emonte (URCC) contat tabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it   
Responsabile della sicurezza informatica dei d ati e dei r elativi t rattamenti è la  Società consortile INF OCAMERE ( Piazza 
Sallustio 21, 00187 Roma). Il trattamento dei da ti viene eseguito solo dal personale incaricato e da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni d i manutenzione.  Periodo d i conservazione: i dati sa ranno trattati da ll’Ente fin o a l conseguimento 
delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per la Camera di commercio di Torino di dar corso al procedimento 
di concessione del contributo richiesto. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE tra cui, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei 
o raccolti in vio lazione della  legge, nonché d i opp orsi a l loro tr attamento per motivi legittimi rivolgendo le r ichieste a: 
Camera di co mmercio, ind ustria, a rtigianato e agricoltura d i Torino (V ia C arlo A lberto 16, 10123 Torino) 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it. 
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