
 
 
 
 

 

 

 

MODULO DI RICHIESTA AGEVOLAZIONE  
CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ prov. (____)  il ________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ in qualità di Legale 

Rappresentante dell’azienda _________________________________________________________  

con sede in Via _________________________________________________________________  

Comune ________________________________ CAP ______________ Provincia ______________  

Partita IVA _________________________ Codice Fiscale ____________________________________  

N. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di Vicenza _________________________  

Telefono ___________________________ E-mail ____________________________________________  

CHIEDE 
 
di partecipare all’Avviso pubblico “Cultura d’Impresa 2022” per l’ottenimento di n. 1 
agevolazione economica per la partecipazione di (Indicare nominativo del beneficiario della 

formazione) 
 
Nome   

Cognome   

 
In qualità di (selezionare una sola condizione professionale)   
 
⬜ dipendente     ⬜ imprenditore 
      
⬜ amministratore    ⬜ socio     

 
dell’azienda sopra riportata 
 
al Master Part Time erogato da Fondazione CUOA (selezionare una sola opzione) 

  
 

Master 

 
 

Date 

 
Importo 

Agevolazione 

Scadenza 
presentazione 

domanda 

⬜ MBA International Program 
16^ Edizione 

7 aprile 2022 – 
23 settembre 2023 

€ 3.750,00 6 aprile 2022 

⬜ Master in Lean Management 
18^ Edizione 

9 giugno 2022 – 
22 luglio 2023 

€ 2.750,00 8 giugno 2022 

⬜ Executive MBA 20^ Edizione 
14 ottobre 2022 – 
29 giugno 2024 

€ 3.750,00 13 ottobre 2022 

⬜ Executive Master per 
Imprenditori 17^ edizione 

4 novembre 2022 – 
28 giugno 2024 

€ 3.750,00 3 novembre 2022 



 
 
 

 

 

     

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni amministrative e penali richiamate dagli art. 75 (Decadenza dai benefici) e art. 
76 (Norme penali) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

• di aver preso conoscenza e di accettare quanto espresso nell’Avviso “Cultura 
d’Impresa 2022 rivolto a Aziende”; 

 
• che il beneficiario della formazione ha superato le selezioni per il master sopra 

indicato; 
 
• che l’iscrizione al master avverrà interamente a titolo aziendale; 
 
• che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Vicenza; 
 
• che l’impresa è in regola con il versamento del diritto annuale alla data del 31 dicembre 

2021;  
 
• che l’impresa ha la seguente dimensione (ai sensi della Raccomandazione UE n. 

2003/361/CE): 
⬜ micro     ⬜ piccola 

      

⬜ media    ⬜ grande 

 
  
•  di essere a conoscenza che l’agevolazione economica è considerata “aiuto di stato” e 

dovrà quindi sottostare alle regole previste delle specifiche normative. In particolare, 
ove sussistono i presupposti, verrà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014; diversamente sarà applicato il Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; 

 
• di essere a conoscenza che è consultabile, senza restrizioni e necessità di 

autenticazione, il Registro Nazionale aiuti di stato al link  https://www.rna.gov.it/ - 
sezione trasparenza, dove è possibile verificare l’entità degli aiuti concessi e/o fruiti; 

 
• che l’impresa non ha beneficiato di altri aiuti pubblici sugli stessi costi ammissibili 

OPPURE che ha ottenuto uno o più aiuti pubblici sugli stessi costi ammissibili per un 
totale di euro _______________________________________ ; 

 
• che l’impresa NON è in stato di difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del 

Regolamento 651/2014/UE; 
 
• che l’impresa NON è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto 

di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti 
illegali e incompatibili oppure, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero, 
ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure ha 
depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. 

https://www.rna.gov.it/


 
 
 

 

 

Dichiara inoltre, in caso di aggiudicazione dell’agevolazione economica: 
 
• di essere a conoscenza e accettare che nel caso di recesso verrà meno l’erogazione 

dell’agevolazione economica e di conseguenza, l’azienda sarà tenuta a versare a 
Fondazione CUOA l’intera quota di partecipazione al master. 

 
Luogo e Data                     Firma e timbro Azienda 
 
___________________                         _______________________________ 
 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati 
 
CUOA e Camera di Commercio di Vicenza tratteranno i dati personali raccolti 
nell’esecuzione della presente richiesta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
Europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di trattamento dei dati personali. I dati 
personali saranno trattati per adempiere alla presente richiesta. 
I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante 
pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione 
«Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia 
di Trasparenza ed Anticorruzione.  
 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare l’informativa 
privacy presente sui siti www.cuoa.it e www.vi.camcom.it.  
 

Dichiaro di aver letto l’informativa privacy sopra richiamata e su  
www.cuoa.it/ita/policy/privacy-policy-cuoa-business-school e www.vi.camcom.it/it/la-
camera/privacy/ . 
 
 
Luogo e Data                          Firma e timbro Azienda 
 
_______________                 _______________________________ 

 
 
 

Allegato: 
- fotocopia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore  

http://www.cuoa.it/
http://www.vi.camcom.it/
http://www.cuoa.it/ita/policy/privacy-policy-cuoa-business-school
http://www.vi.camcom.it/it/la-camera/privacy/
http://www.vi.camcom.it/it/la-camera/privacy/

