
                       
Modulo di Partecipazione 

ABC  E-commerce 

 

 

All’Azienda Speciale della CCIAA di Caserta 
Da inviare esclusivamente a mezzo PEC: 

asips@legalmail.it 

 
 

Oggetto : BANDO ABC E-Commerce 

Il/la sottoscritto/a (compilare in stampatello – i campi sono tutti obbligatori) 

 

Nome: ____________________ 

Cognome: __________________________ 

Nato/a a ___________________________ il _________________ 

Codice fiscale: ____________________________________ 

Residente a: ______________________________________ 

Via/ corso/ piazza: _________________________________ 

 

in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa 

 

Denominazione: ___________________________ 

Sede legale e/o operativa (città – indirizzo): _______________________________ 

Numero REA CCIAA CE: _____________ 

Partita Iva: ____________________ 

Codice fiscale: ____________________________ 

PEC presso cui l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite 

tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda: 

Numero telefono/ cellulare: __________________ 

e-mail: ___________________________ 

 

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e s.m.i. 

CHIEDE  

di partecipare al bando in oggetto e, a tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che tutti i dati e le informazioni forniti nella presente domanda 
sono rispondenti a verità e, in particolare, che la suddetta impresa: 

1. è micro, piccola o media impresa1 con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 
6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 Maggio 2003) recepita con Decreto ministeriale del 18 
Maggio 2005 (GURI n.238 del 18 Ottobre 2005) nonché dall’Allegato I al Regolamento n. 
651/2014 della Commissione europea; 

2. ha sede legale e/o operativa ed iscritta nel Registro delle imprese della circoscrizione 
territoriale della Camera di Commercio di Caserta, è in regola con il pagamento del diritto 
annuale camerale;  

3. non è sottoposta a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 

                                                           
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. 
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liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei 
debiti; 

4. non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 
per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 
67 del D.lgs. 6settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti 
sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 
2011, n.159 citato; 

5. è in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 
2007, n.231; 

6. non si trova in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 
della Commissione europea; 

7. non ha forniture in essere con la Camera di Commercio di Caserta e/o con la sua Azienda 
Speciale ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 
agosto 2012, n. 1354; 

8. di accettare tutti gli articoli del bando, in particolare il punto relativo ai Soggetti 
Ammissibili. 

  
 
Ai fini della partecipazione al percorso in oggetto è possibile indicare MAX NR. 2 PARTECIPANTI 
(NB tutti i dati sono obbligatori): 
 

• nome__________________ cognome______________________ in qualità di _______________ 
numero di telefono______________ indirizzo e-mail _____________________ 
 

• nome__________________   cognome____________________ in qualità di _______________ 
numero di telefono______________ indirizzo e-mail _____________________ 
 

Dichiara altresì, di aver preso visione dell’art. relativo a “Informativa sul trattamento dei dati 

personali” del “BANDO ABC E-commerce”. 

 A tal proposito DICHIARA di 

dare il consenso 

al trattamento dei dati forniti per tutte le finalità connesse alla istruttoria delle presente 
domanda di partecipazione, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

N.B. La domanda è soggetta ad imposta di bollo pari ad € 16,00 

 
 
Luogo e data 
__________, __/__/____ 
 

Firma 
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