Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
codice Fiscale _______________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________
della Impresa/società_________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di Cosenza con il numero partita Iva_____________________ e REA n.___________
con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______
città ________________________________provincia __________________________ CAP __________
tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________
con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
di essere una micro, piccola o media impresa1, secondo la definizione data dalla normativa europea;
1. di avere la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio
di Cosenza nella provincia di Cosenza;
2. di essere in regola con il pagamento del contributo all’Ente Bilaterale del Terziario della
provincia di Cosenza;
CHIEDE
A. di essere ammesso a ricevere il contributo di cui all’art. 2 del bando.
DICHIARA
che le spese che si prevede di sostenere e di cui richiede la concessione del contributo, così come
previsto dall’art. 3 del bando, sono le seguenti:

1

Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone
(calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come
un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media
impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro
oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

….ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA
….Via Alimena, 14 Cosenza – c/o Confcommercio Cosenza
….Tel e fax 0984 77181 - e-mail entebilaterale@confcommercio.cs.it

Descrizione del
bene /servizio

Descrizione della
funzionalità rispetto al
processo produttivo

Sede
investimento

Preventivo

Fornitore

Importo
(netto iva)

SI IMPEGNA

a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che l’Ente Bilaterale del Terziario
della Provincia di Cosenza ritiene opportuno utile alla regolarità del procedimento istruttorio.
ALLEGA
i seguenti file in formato pdf (se non diversamente specificato) e firmati p7m o con firma in originale
 Modello di domanda
 Copia Documento riconoscimento
 Fatture di spesa
 Documenti Comprovanti l’avvenuto pagamento

Luogo e data ______________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche:
L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza informa il/la sottoscrivente che i dati personali la lui/lei comunicati sono
raccolti al fine di assegnare contributi ai lavoratori e saranno trattati con modalità informatica/non informatica. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma il rifiuto nella fornitura degli stessi comporterà l’impossibilità di completare le procedure di partecipazione al Bando
“Contributi ai Lavoratori anno 2019”.
L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza informa inoltre il sottoscrivente che ha diritto di conoscere in ogni momento
quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati, anche con riferimento alla logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio
informatico, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento rivolgendo un istanza indirizzata
a: Ente Bilaterale del Terziario via Alimena 14 87100 Cosenza, Tel. 0984/77181 email: entbilaterale@confcommercio.cs.it.
Si informa che titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza e che tali dati
saranno conservati per 10 anni.
Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscrivente, letto quanto riportato a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, a norma dell’art. 23 del D.Lgs 196/03 e successive
modifiche (GDPR 2016/679) acconsente al trattamento dei dati personali forniti.

Luogo e data ______________________________

IL RICHIEDENTE
_______________________________

….ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA
….Via Alimena, 14 Cosenza – c/o Confcommercio Cosenza
….Tel e fax 0984 77181 - e-mail entebilaterale@confcommercio.cs.it

