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PREMIO MASTRI 
INNOVAZ IONE,  SOSTENIBIL ITÀ,  BIOEDIL IZ IA  

Iˆ  ed iz ione  

MOD 1S 

DOMANDA DI ISCRIZIONE IN FORMA SINGOLA 
 

 
Il/La sottoscritto/a ............................., c. f. ……………………. in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore 

legalmente munito dei poteri di firma dell'impresa ………………………………………………, iscritta al Registro delle Imprese 

di Bergamo con c.f./numero di iscrizione  ………………………… e numero REA BG–  ………….. 

C H I E D E  

di partecipare in forma singola alla I edizione del Premio Mastri, candidando al Premio per la/le categoria/e   

 A INVOLUCRO EDILIZIO     B GESTIONE IMPIANTISTICA      C ENERGIA        D MIGLIORAMENTO ANTISISMICO  

la seguente realizzazione edile:  

NOME DELL’OPERA CANDIDATA  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
(ad es. “coibentazione di edificio esistente”)  

 

UBICAZIONE DELL’EDIFICIO 
via / piazza, città 

 

DATA DI FINE LAVORI  

LINK DA CUI SCARICARE TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA1 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del decreto citato  

D I C H I A R A  

sotto la propria personale responsabilità che la summenzionata impresa: (barrare ove richiesto) 

 è iscritta con sede legale e/o unità locale al Registro delle Imprese di Bergamo; 

 che è attiva ed opera nell’ambito della filiera edile, così come risulta dal medesimo Registro; 

 non è sottoposta a procedure concorsuali, né a liquidazione volontaria o a qualsiasi altra situazione 

equivalente; 

 è in regola con il pagamento del diritto annuale2 ; 

 ha regolarmente assolto ai versamenti previdenziali e contributivi (DURC in regola); 

                                                 
1
 Si veda art. 7 e Allegato al Bando. 

2
 Verificare preventivamente la regolarità della propria posizione prima di presentare la domanda accedendo alla propria area 

personale su https://dirittoannuale.camcom.it. In caso di irregolarità contattare esclusivamente l’Ufficio Diritto annuale 

attraverso http://servizionline.bg.camcom.it.  

https://dirittoannuale.camcom.it/
http://servizionline.bg.camcom.it/
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 nel biennio 2020-2021 non ha registrato infortuni sul lavoro; 

  possiede 

 non possiede 

il rating di legalità rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

 che l’impresa non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, di contributi pubblici, 

percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e degli altri regolamenti de 

minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto 

di merci su strada per conto terzi)  

 nell’esercizio in corso e nei due precedenti non ha beneficiato, congiuntamente con altre imprese ad essa 

eventualmente collegate nell’ambito dell’impresa unica, di agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo (contributi 

in denaro o in natura, premi) concessi3 da qualsiasi fonte pubblica in regime de minimis per un importo 

superiore a € 200.000 (€ 100.000 se impresa operante nel settore  trasporti su strada per conto di terzi)  4; 

  non è controllata, né controlla direttamente o indirettamente altre imprese; 

 controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia: 

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE 

  

  

  

 

 è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede in Italia: 

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE 

  

  

  

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre  

D I C H I A R A  

 di aver preso visione del bando di cui trattasi e di accettarne integralmente e senza riserva i contenuti; 

 la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente domanda e in tutta la documentazione scaricabile 

al link sopra comunicato; 

S I  I M P E G N A  

a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Bergamo ogni eventuale variazione rispetto alle 

dichiarazioni e alle notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata. 

                                                 
3 Gli aiuti de minimis sono considerati attribuiti nel momento in cui è accordato all’impresa il diritto di ricevere gli aiuti (data del decreto di 

concessione), indipendentemente dalla data di erogazione. 
4 Nel calcolo del massimale si deve  considerare degli aiuti ottenuti dall’impresa richiedente e da quelle ad essa legate, a monte o a valle 

secondo la nozione di “impresa unica”, costituita dall’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:  

 un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa;  

 un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di 

un’altra impresa; 

 un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure 

in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  

 un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, 

la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa 

unica. Non lo sono se il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico. 

https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/
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C O M U N I C A  

 che il referente da contattare per eventuali chiarimenti sulla presente pratica è  

NOME E COGNOME  …………………….…………… 

TELEFONO  ………..……………….…………….  E-MAIL ..................................................  ……………………….…..………… 

 che il committente dell’opera è:  

NOME E COGNOME OPPURE DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (+ PERSONA DI RIFERIMENTO) 

 .......................................................................................................................................................................................  

C.F. DEL COMMITTENTE …………………… TELEFONO ………………………… E-MAIL .........................................................  

 che intende segnalare il/i seguente/i professionista/i direttamente coinvolti nell’opera, in virtù del contributo di 

questi alla realizzazione di quanto oggetto di premialità: 

NOME E COGNOME .……………….…………………  C.F. …………………………………..…. 

TELEFONO  ………..……………….…………….  E-MAIL ..................................................  ……………………….…..………… 

CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA: .....................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................  

NOME E COGNOME .……………….…………………  C.F. …………………………………..…. 

TELEFONO  ………..……………….…………….  E-MAIL ..................................................  ……………………….…..…………  

CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA: .....................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................  

 

 che i riferimenti del c/c intestato alla società richiedente sono i seguenti: 

Banca  ...................................................................  filiale di  ..........................................................................  IBAN: 

I T                          

 

 

 

 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: il presente modulo dev’essere compilato a video  

e  firmato con firma digitale forte (sono accettati unicamente file con estensioni p7m). 

 

Non sono accettati moduli stampati, successivamente scannerizzati e allegati. 


