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A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  

( d a  c o m p i l a r e  s o l o  p e r  l e  i m p r e s e  c h e  v e r s a n o  l a  q u o t a  r i d o t t a  p a r i  a  €  2 3 0 , 0 0  +  I V A  2 2 % )  

 

 

In relazione all’iscrizione al corso executive “International digital marketing plan” del Sig./Sig.ra 

________________________________________________________, che nell’impresa ricopre il ruolo di [1] 

__________________________________, il sottoscritto ________________________________________________ 

nato a __________________________________ provincia ( ____) il ____ / ____ / ________ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa _____________________________________________ avente sede legale a ____________________________ 

(____) Via _________________________________ n. ____ e avente sede operativa (nel caso in cui la sede legale non sia nella 

provincia di Bergamo indicare almeno una sede operativa nella provincia di Bergamo) a __________________________(BG) 

Via ______________________________________________ n. ____  n. R.E.A. BG ___________________________________ 

consapevole delle sanzioni civili e penali richiamate dall’arti. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendaci e della 

decadenza dei benefici qualora le dichiarazioni non siano veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto 

la propria responsabilità e  

DICHIARA 
 

− che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese, attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla 
C.C.I.A.A. di Bergamo; 
 

− che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare); 
 

− che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

− di non aver ottenuto nell’ultimo triennio (compreso l’anno in corso) aiuti in regime de minimis che, sommati 
all’agevolazione richiesta (€ 970,00), superino i limiti definiti dal Reg. UE n. 1407/2013 e s.m.i. o n. dal Reg. UE n. 
1408/2013 e s.m.i con riferimento al concetto di impresa unica [2]; 

 

− che l’impresa non ha in corso forniture con la Camera di commercio di Bergamo, anche a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 
4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135[3]; 

 

− di essere a conoscenza delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 127 dell’art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, 
che prevedono che i soggetti tenuti al deposito del bilancio al Registro Imprese devono pubblicare nella Nota Integrativa 
del bilancio di esercizio l’importo dei contributi pubblici ricevuti nell’anno. L'obbligo si applica qualora l’ammontare 
complessivo dei contributi ricevuti sia pari o superiore a € 10.000 (importo lordo) e il suo inadempimento comporta la 
restituzione del contributo. 

 

Luogo, data __________________________________                                  Firma* 

         _______________________ 

 

In allegato: copia della carta d’identità del firmatario 
 
È possibile firmare digitalmente. In caso di firma digitale non è necessario allegare la carta d’identità del firmatario  

 
 [1] Titolare, socio, amministratore e consigliere delegato, amministratore unico, coadiuvante e collaboratore familiare, dipendente a tempo indeterminato o determinato, lavoratore 
somministrato o lavoratore a chiamata, collaboratore coordinato e continuativo, apprendista, stagista o tirocinante.   
 

[2] L’art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) 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; 

d) 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 alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’unica impresa. 
 

[3] Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le 
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di 

volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di 
supporto degli enti territoriali e locali. 
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