
                   
 

        Allegato “D”    
ASSEVERAZIONE 

 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445 del 28/12/2000 e successive modificazioni 

 
 
 
 

 

BANDO VOUCHER OCRI –Anno 2022 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il _______________________________ 

C.F_______________________________________________________________ studio professionale 

sito a_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

CAP____________ telefono________________________  e-mail______________________________ 

Indirizzo PEC________________________________________________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTA ABILITATO ai sensi dell’art.3 comma 3 del dpr 322/1998    

 

Iscritto all’Albo ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________ di  __________________________ 

Con il numero _______________________ 

 

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 di esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)  

DICHIARA 

che il valore delle perdite dei ricavi relativi agli anni 2020 e 2021 rispetto a quelli dell’anno 2019 

corrisponde al ___________ ed è riscontrabile dalla documentazione allegata e firmata digitalmente. 

 

 



 
 

ALLEGA  

Per le Società di Capitali 

꙱ Bilanci e le note integrative con ricevuta di presentazione al Registro delle Imprese.  

Per le Società di Persone e Ditte individuali 

꙱ Copia dei quadri del Modello Unico per ogni annualità di riferimento relativi al reddito 

d’impresa 

 

 

Data 

IL DICHIARANTE 

Firmato digitalmente 

 

Il Tiitolare o Rappresentante Legale  

               Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche dichiarazione di ricevimento dell’informativa di cui al  

D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679 nonché al consenso al trattamento 

e alla comunicazione dei dati nel rispetto dei diritti secondo le disposizioni vigenti. 

 

 

 
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018  e dal Reg. UE 2016/679 

Ai sensi  della normativa sulla privacy i dati personali  ed aziendali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di 

Trapani per finalità istituzionali e promozionali della Camera di commercio di Trapani. Si può consultare la politica sulla 

Privacy ed i diritti a spettanti in applicazione della normativa sul sito della Camera di commercio www.tp.camcom.it  

 
 

http://www.tp.camcom.it/

		2022-07-07T11:10:40+0000
	CARPITELLA DIEGO




