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ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

ex Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER LA FORMAZIONE E PER L’ASSISTENZA AI 

PROCESSI DI INNOVAZIONE 

L’operatore economico (indicare la natura giuridica) 
Rappresentato da 
In qualità di 
Partita Iva  
Sede, via 
n. civico Loc. Prov.

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O 
USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

CHIEDE  

DI ESSERE ISCRITTO ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORMAZIONE E PER L’ASSISTENZA AI 
PROCESSI DI INNOVAZIONE 

E DICHIARA  

 Di volersi iscrivere alla SEZIONE FORMAZIONE e di possedere, così come documentato nell’Allegato C), 
esperienza professionale, alla data della presente richiesta, di almeno 3 anni, maturati presso organismi pubblici e/o 
privati nel settore della formazione, in una o più delle seguenti materie: 

□ Creazione di impresa

□ Gestione neo-impresa (da 0 a 3 anni)

□ Marketing aziendale

□ Organizzazione e comunicazione

□ Finanza e controllo

□ Turismo e marketing turistico

□ Innovazione e trasferimento tecnologico: tecniche e metodi di scouting di nuove imprese innovative ad alto
potenziale di crescita, processi di innovazione aziendale, assistenza alla preparazione di un elevator pitch,
finanza creativa e innovativa

□ Comunicazione web, strategie di social e digital marketing, tecnologie dell’informazione

□ Energia ed eco-Innovazione

□ Commercio elettronico

□ Passaggio generazionale

Internazionalizzazione (si richiede di specificare l’ambito settoriale): 

□ Management ed economia internazionale: metodologie di analisi e di valutazione dei mercati internazionali
(strategie di entrata sul mercato estero e di gestione delle relazioni coi canali distributivi, gestione delle 
politiche di marketing internazionale), strumenti di gestione manageriale dell'impresa nei processi di 
internazionalizzazione, politiche di prodotto, gestione del portafoglio clienti e delle reti di vendita sui mercati 
esteri, strumenti di analisi delle strutture industriali 

□ Contrattualistica Internazionale
□ Appalti e gare Internazionali
□ Fiscalità Internazionale
□ Pratiche Doganali

□ Gestione e organizzazione delle reti di impresa a livello locale e internazionale: pratiche di outsourcing, di
forme di partnership e processi di innovazione

Legislazione comunitaria (si richiede di specificare l’ambito settoriale) 

□ Etichettatura prodotti
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□ Normative tecniche e marcatura CE  
□ Programmi e finanziamenti 

□ Legislazione fiscale e applicazione delle normative sui beni culturali. 

□ Dichiara altresì che l’individuazione del docente per la formazione avverrà tenendo conto del possesso di 
diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica: tale requisito verrà verificato al momento della 
richiesta di preventivo. 

 
 Di volersi iscrivere alla SEZIONE ASSISTENZA AI PROCESSI DI INNOVAZIONE e di possedere, così come 

documentato nell’Allegato C), esperienza professionale, alla data della presente richiesta, di almeno 3 anni, in tutti i 
seguenti ambiti: 

□ attività di studio e ricerca di soluzioni applicative nei processi di riorganizzazione aziendale concernenti l’ambito 
delle responsabilità e dei ruoli organizzativi e professionali; 

□ assistenza dell’impresa o dell’aspirante tale alla redazione del Business Plan; 

□ progettazione, realizzazione e applicazione di metodi di scouting di nuove imprese innovative ad alto potenziale di 
crescita e nell’accompagnamento e supporto delle stesse alla partecipazione ad eventi di presentazione del 
Business Plan a finanziatori privati. 

□ Dichiara altresì che l’individuazione dell’esperto per l’assistenza avverrà tenendo conto del possesso di 
diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica: tale requisito verrà verificato al momento della 
richiesta di preventivo. 

ALLEGA ALLA DOMANDA 

 Allegato B - Dossier esperienze 

 Allegato C - Dichiarazione requisiti morali ex Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 
Luogo e data ………………………………… 

 
FIRMA ………………………………………. 

(è possibile apporre firma autografa oppure firma digitale 
ai sensi del D.l.gs 82/2005, DPR 445 del 2000 e  

del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche) 
 
 
 
Il sottoscritto DICHIARA infine di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che: 
 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento 
o dalla normativa comunitaria 

 il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 
 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in 

conformità ad obblighi di legge 
 potranno essere esercitati i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
 titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca 
 il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire il 

procedimento di iscrizione nell’elenco da parte della Camera di Commercio 
 di essere a conoscenza che, in attuazione del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive, 

la Camera di Commercio è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
di atto di notorietà  

 
E SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’indirizzo sviluppo.imprenditoriale@lu.camcom.it della Camera di 
Commercio di Lucca ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda. 
 
 
Luogo e data ………………………………… 

 
FIRMA ………………………………………. 

(è possibile apporre firma autografa oppure firma digitale 
ai sensi del D.l.gs 82/2005, DPR 445 del 2000 e  

del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche) 
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