
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI 
DAL BANDO VOUCHER TRANSIZIONE ECOLOGICA – Misura 1 - anno 2022 

(solo per i soggetti di cui all’ultimo comma lettera d) scheda Misura 1) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................, 
(nome e cognome) 

 

C.F. …………..…………………… in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa/società 
 

………………………………………………………………………………………………………., 
(ragione sociale per esteso) 

 

iscritta al Registro Imprese di ………………………….………… P. Iva ……………………….. 
 

REA n. ………………………………. 
 

avente sede legale a ..…………………..…………………………………………………… (….) 
 

Via ………….……………………………………………………………………………. n. ………  
 

CAP …………… Tel. ………………………………………………………………………………. 
 

e-mail.……………………………………………………………………………………………….. 
 

con riferimento al bando voucher Transizione Ecologica - anno 2022 e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere 
 

D I C H I A R A  
 

1. di essere a conoscenza di non poter beneficiare dei voucher concessi nell’ambito della 
Misura 2 del bando e di non essere in rapporto di collegamento, controllo e/o con 
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti1 con i beneficiari potenziali; 

 

2. di aver realizzato, nell’ultimo triennio, i seguenti tre progetti  (illustrare almeno tre attività 
svolte nell’ultimo triennio a favore di clienti diversi) 

 

‐ prima attività: 

a. Nominativo del cliente: ………………………………………………………………………………; 
 
 

b. Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito: ………………………………………………………; 
 
 

c. Descrizione dell’attività svolta per il cliente: …………………………………….……………….; 

                                                            
1 Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che ‐ pur in presenza di qualche 
differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote ‐ facciano presumere la presenza di un 
comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo 
meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate 
di collaborazione e di comune agire sul mercato 



 
 
 

 

 
 

d. Risultati conseguiti: …………………………………………………………………………………. 
 

‐ seconda attività: 

‐ Nominativo del cliente: ………………………………………………………………………………; 
 
 

‐ Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito: ………………………………………………………; 
 
 

‐ Descrizione dell’attività svolta per il cliente: …………………………………….……………….; 
 
 

‐ Risultati conseguiti: …………………………………………………………………………………. 
 

‐ terza attività: 

‐ Nominativo del cliente: ………………………………………………………………………………; 
 
 

‐ Obiettivo tecnologico-produttivo perseguito: ………………………………………………………; 
 
 

‐ Descrizione dell’attività svolta per il cliente: …………………………………….……………….; 
 
 

‐ Risultati conseguiti: …………………………………………………………………………………. 
 

(Eventuali altre attività) 

____________________________________________________________________ 

 

3. di individuare come capo-progetto nell’ambito dell’attività finanziata dal bando (allegare il CV): 
 

Cognome e nome: ………………………………………………………………………………………; 
 

Il sottoscritto 

SI IMPEGNA 

a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la Camera di commercio di 
Bergamo riterrà necessaria al fine di garantire la regolarità del procedimento istruttorio. 

 
 

NOTA BENE: il presente modulo dev’essere firmato digitalmente 
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