
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

MODULO DI DICHIARAZIONE PER IMPRESA FEMMINILE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

C.F. ______________________________  nato/a a ___________________________  il ________________

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la falsità

negli atti e l’uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000);

sotto la propria personale responsabilità e in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa

_______________________________________________________________________________________

con  sede legale in  __________________________________________ C.F. _________________________

ai fini del corretto svolgimento dell’istruttoria e per fruire della premialità di cui all’art. 3, punto 5, del Bando

per le imprese femminili,

DICHIARA

di essere un’impresa femminile in quanto (selezionare una delle seguenti voci):

società cooperativa o società di persone, costituita in misura non inferiore al 60 per cento da donne;

società di capitali le cui quote di partecipazione sono detenute in maniera non inferiore ai due terzi da

donne e/o i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da donne;

titolare di una impresa individuale;

consorzi, anche a capitale misto pubblico e privato, costituiti in misura non inferiore al 70 per cento da

donne.

*****
Le informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali conferiti sono indicate, ai sensi dell’art.13 del

Regolamento EU 679/2016,  nella seguente informativa

https://www.fg.camcom.gov.it/bando-internazionalizzazione-anno-2022 riportata anche all’art. 18 del bando

internazionalizzazione 2022.

Firma digitale del richiedente
(ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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