Alla Camera di commercio di Cuneo
via Emanuele Filiberto 3 12100 Cuneo

allegato 1
2002

BANDO PER L’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE I4.0
VOUCHER DIGITALI Misura B – anno 2020
Autocertificazione fornitore servizi di consulenza/formazione
Il sottoscritto Barbara Pasqua

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

fornitrice More News scarl - Via XX Settembre 13 - 12100 CUNEO CN
REA n. 287975

Tel. 347-41.62.056

referente

Luca Demaria

in relazione alla domanda di contributo presentata sul BANDO PER L’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE
I4.0 VOUCHER DIGITALI Misura B anno 2020 dall’impresa:
denominazione
REA n. 308795

MVM di Coero Borgna Marco - Via I Maggio 24/26/28 - 12025 Dronero

Tel. 0171-91.12.88

referente Marco Coero Borgna
DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi
1) di non essere partecipante (quindi potenzialmente beneficiario) al bando per cui si presenta come fornitore,
né di essere in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
i beneficiari potenziali;
2) di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito
delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 3, Elenco 1 del Bando tra cui quelle sotto elencate:

n. 1

Committente

Bottero SKI srl - Via Genova 40 - 12015 Limone Piemonte (CN)

Tecnologia

Strumenti di comunicazione - Digital Marketing - GeoMarketing

Descrizione servizio di
consulenza/formazione erogata

Azione di marketing finalizzata a reperire nuova clientela che attualmente si serve
dai negozi concorrenti posizionati nelle principali città Liguri e Piemontesi e a per
fare "upselling” su clienti già esistenti sul nuovo mercato moda.

Periodo

settembre 2019 - dicembre 2019

n. 2

Committente
Tecnologia
Descrizione servizio di
consulenza/formazione erogata

Laboratorio Pasteur Sas - Corso Giolitti 21 - 12100 Cuneo CN
Strumenti di comunicazione - Digital Marketing - GeoMarketing
Consulenza sul posizionamento sul mercato locale e sui principali social network.
Analisi situazione aziendale, localizzazione e contesto finalizzato allo studio di una
nuova strategia di marketing per promozione nuovi servizi ambulatoriali.

Periodo

n. 3

Committente
Tecnologia
Descrizione servizio di
consulenza/formazione erogata

settembre 2019 - dicembre 2019

COB LEGNO s.n.c. - Via Aurora, 5 - 12062 Roreto di Cherasco CN
Strumenti di comunicazione - Digital Marketing - GeoMarketing
Consulenza sullo studio per mercato locale Roero, Langhe e Monferrato - Azioni
di marketing sui servizi post vendita, sui serramenti anti intrusione e sul benessere
abitativo.

Periodo

settembre 2019 - dicembre 2019

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 disponibile sul sito
camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

Data 06-07-2020

Firma dell’impresa fornitrice/Firma digitale*

* Si ricorda che in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario, il legale rappresentate
dell'impresa deve apporre la propria firma autografa e allegare copia di un documento di identità (art.38, D.P.R. 445/2000). Il
documento d'identità non è necessario qualora il modello sia firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

