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DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO 

TFASHION 2014 
 

Ai fini della richiesta dei contributi previsti dal bando di concorso TFashion 2014, indetto da Unioncamere del Veneto  
 

 (MODULO DA USARE OBBLIGATORIAMENTE) 
 
IMPRESA RICHIEDENTE________________________________________________ 
 
A) DATI RELATIVI AL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
Il 
sottoscritto_______________________________________________________________________ 
nato a__________________________________________il________________________________ 
residente 
a____________________________via________________________________________________ 
 

DICHIARA 
B) DATI RELATIVI ALLA SEDE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE O ALL’UNITA’ LOCALE 
RICHIEDENTE 
Di essere titolare/legale rappresentante 
dell'impresa______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
con sede operativa principale/unità locale 
in__________________________via__________________________________________________ 
c.a.p. ____________telefono_________/__________PEC_________________________________ 
n. fax ______________________ 
codice fiscale_______________________________ partita IVA_____________________________ 
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________al 
n._______________________ 
Breve descrizione dell’attività 
dell’impresa______________________________________________________________________

da spedire, debitamente compilato, via PEC 
all’indirizzo 
unioncamereveneto@pec.it (non sono 
ammesse altre modalità di invio) entro e 
non oltre lunedì 14 luglio 2014 
È obbligatorio indicare nell’oggetto della PEC 
la seguente dicitura: 
 “domanda di ammissione, bando 
TFASHION 2014” 
 
N.B. È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA 
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE TF 
DEBITAMENTE COMPILATA: 
- PER LA FILIERA OCCHIALERIA COMPILARE 
L’ALLEGATO  3 
Mod_domanda_di_certificazione 
UF_OCCHIALERIA 
- PER TUTTE LE ALTRE FILIERE COMPILARE 
L’ALLEGATO 4 
Mod_domanda_di_certificazione UF_ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
N°addetti______________ 
Fatturato 2013_______________ 
L’impresa ha incaricato di seguire la pratica il/la: 
Sig./Sig.ra__________________________n. telefono __________/_________________________ 
e-mail_______/_____________________________ n. fax________________________________ 
 
C) ATTIVITÀ SVOLTA DALL’IMPRESA: 
mettere una crocetta nel riquadro a fianco dell’attività svolta e inserire il relativo codice ATECO. 
Per rilevare il codice ATECO attribuito all’azienda consultare l’elenco allegato al bando. I codici 
attribuiti all’attività dell’azienda e validi ai fini dell’ammissione della domanda sono quelli evidenziati 
in verde nell’elenco allegato al bando. 
 
□ manifattura codice ATECO___________________________ 
□ commercio al dettaglio – codice ATECO___________________________ 
□ commercio all’ingrosso - codice ATECO___________________________ 
□ Altro (specificare l’attività)______________________codice ATECO ____________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando di concorso « TFASHION 2014» di Unioncamere del Veneto 

 
ALLEGA 

(obbligatoriamente) 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (riportata di 
seguito), resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da una copia 
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
 
 
Luogo e data___________________ 
 

______________________________ 
(firma del titolare/legale rappresentante) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di 
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 

Il titolare/legale rappresentante dell’impresa 
 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al bando di concorso in oggetto e di 
accettarne integralmente il contenuto; 

• che l’impresa rientra tra le micro, piccole o medie imprese (così come definite dall’art. 2, 
paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 
agosto 2008) che operano nei settori della moda alle quali, alla data di presentazione della 
domanda, risulta attribuito uno dei codici ATECO evidenziati in verde nell’elenco allegato al 
bando; 

• che l’impresa ha sede operativa principale o unità locale nella provincia di ………………..; 
• che l’impresa é iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………; 
• che l’impresa all’atto della presentazione della domanda è in stato di attività; 
• di essere in regola con le prescritte abilitazioni professionali eventualmente necessarie per 

lo svolgimento dell’attività; 
• che l’impresa ha versato tutti i diritti camerali dovuti (o li verserà entro 30 gg. dal 

ricevimento dell’invito a versarli); 
• che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali, né a procedura di liquidazione 

coatta amministrativa o volontaria; 
• che l’impresa non rientra tra le “imprese in difficoltà” così come definite dall’art. 1, 

paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008; 
• che l’impresa non ha ricevuto o ha ricevuto ma successivamente restituito gli aiuti dichiarati 

illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23 maggio 2007; 
• che l’impresa non ha ricevuto per l’iniziativa contributi o agevolazioni di qualsiasi natura, 

anche di fonte comunitaria, da Unioncamere del Veneto, dallo Stato, dalla Regione o da 
altri enti pubblici anche per il tramite di enti privati; 

• di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che: 
- �i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e 

per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in 
conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria; 

- il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del 
D.Lgs. 196/2003; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali 
e della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge; 

- potranno essere esercitati i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
- titolare del trattamento dei dati è Unioncamere del Veneto; 
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporterà 

l’impossibilità di proseguire il procedimento di concessione da parte di Unioncamere del 
Veneto; 

• che l’impresa non presenta nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di 
amministrazione alcun soggetto in carica presso gli Organi delle Camere di Commercio di 
Belluno, Venezia e Verona né alcun soggetto a qualsiasi titolo dipendente o collaboratore 
delle stesse Camere di Commercio ovvero di Unioncamere del Veneto, anche nel rispetto 
delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012; 

• che l’impresa non è controllata né partecipata da aziende pubbliche; 
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• che l’impresa alla data di presentazione della domanda non risulta essere fornitrice della 
CCIAA della provincia in cui ha sede operativa principale e/o unità locale o di Unioncamere 
del Veneto; 

• che l’impresa è in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi (DURC regolare); 
• che  ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi della propria 

attività lavorativa; 
• che ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
• che ha nominato il Medico Competente;                
• che ha designato i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 

lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze; 

• che ha informato, formato e addestrato i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento della 
specifica attività lavorativa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente; 

• che l’impresa è in regola ai fini dell’applicazione del regime de minimis (come meglio 
specificato all’articolo 3 del bando di concorso – vedi inoltre apposita elencazione sotto 
riportata), in particolare l’impresa, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e 
nei due precedenti (2014-2013-2012), di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de 
minimis ai sensi del Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, 
per un importo superiore a € 200.000,00 in quanto (barrare il caso che ricorre): 

□ l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo 
2014-2013-2012; 

oppure 
□ nel corso del periodo 2013 -2012-2011 l’impresa ha beneficiato solo dei seguenti 
aiuti de minimis: 
€ ______________ in data___________concesso da_________________________ 
€ ______________ in data___________concesso da_________________________ 
€ ______________ in data___________concesso da_________________________ 
€ ______________ in data___________concesso da_________________________ 
€ ______________ in data___________concesso da_________________________ 
€ ______________ in data___________concesso da_________________________ 
(Informazioni da fornire solo se l’impresa ha già beneficiato di altri aiuti de minimis anche se 
finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria) 

 
• poiché l’importo totale degli aiuti de minimis complessivamente ricevuti nell’ultimo triennio 

non supera la soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento UE n. 1407/2013, l’impresa 
in parola può beneficiare, quale aiuto de minimis, delle iniziative previste dal bando di 
concorso «TFASHION 2014», senza la necessità che intervenga la preventiva 
autorizzazione al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in 
ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento 1407/2013; 

• di essere a conoscenza che, in attuazione del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in materia di 
dichiarazioni sostitutive, Unioncamere del Veneto è tenuta ad effettuare controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenute nelle domande di 
agevolazione e nelle rendicontazioni; 

• che l’impresa parteciperà alle attività oggetto del presente bando e del programma 
allegato; 

• che le informazioni fornite mediante il presente modulo e nella documentazione ad esso 
allegata sono complete e veritiere. 

 
E SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC unioncamereveneto@pec.it di Unioncamere del 
Veneto ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda. 
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Luogo e data___________________ 
 

______________________________ 
(firma del titolare/legale rappresentante) 


