
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SONO SOSTENIBILE” 
 

Iniziativa finanziata dalla C.C.I.A.A. di Bergamo e realizzata dall’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo 
in collaborazione con il sistema associativo locale e il Centro di Etica Ambientale 

 

Il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________     il ________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________________ 

avente sede legale a __________________________(__) Via  _______________________________________ n.___________ 

e avente sede operativa a ___________________________(__) Via __________________________________ n.___________ 

indirizzo e-mail ______________________________________________________ tel. ________________________________ 

indirizzo e-mail PEC ____________________________________________________ n. R.E.A. __________________________ 

Partita IVA__________________________________ Codice fiscale  _______________________________________________ 

settore di appartenenza ______________________________________ n. dipendenti_________________________________ 

 

CHIEDE 

a Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo di partecipare al progetto “Sono Sostenibile” 
e dichiara: 
 
- di aver preso visione del bando per l’ottenimento del marchio di qualità “Sono Sostenibile”, pubblicato sui siti internet della 

Camera di Commercio e di Bergamo Sviluppo; 

- che l’impresa è attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

- di essere a conoscenza che l’iniziativa è rivolta alle imprese con sede operativa a Bergamo e provincia che esercitino: 

 attività commerciali: esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti e 
con superficie di vendita fino a 250 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti) o pubblici esercizi; 

 attività artigianali del settore alimentare con vendita al pubblico. 

Le imprese devono svolgere l’attività commerciale o artigianale alimentare come attività prevalente, attraverso un punto 
vendita (non sono ammesse le imprese che svolgono esclusivamente attività via web), e devono attuare azioni e 
comportamenti virtuosi nell’ambito della sostenibilità ambientale. L’ammissione al progetto è subordinata al rispetto di 
questi requisiti, che verranno verificati tenendo conto dei dati forniti con la presente domanda di adesione e dei dati che 
potranno essere estrapolati dagli strumenti informativi a disposizione della Camera di Commercio. Laddove necessario, 
Bergamo Sviluppo potrà contattare l’impresa candidata per la richiesta di ulteriori informazioni o di eventuali 
approfondimenti; 

- di essere a conoscenza che l’iniziativa prevede la realizzazione di un percorso formativo strutturato in 3 incontri della 
durata di 3 ore ciascuno (la frequenza è obbligatoria per almeno 2 incontri su 3) e l’effettuazione, presso le imprese che 
avranno partecipato al percorso formativo, di un sopralluogo da parte di incaricati di Bergamo Sviluppo finalizzato alla 
raccolta delle buone prassi di sostenibilità attuate dal punto di vista strutturale, gestionale, energetico, di promozione e 
comunicazione dell’attività, di pianificazione degli acquisti e di scelta dei fornitori in chiave “green”.  

- di essere a conoscenza che al termine dell’iniziativa, alle imprese giudicate sostenibili verrà attribuito il marchio di qualità 
camerale “Sono Sostenibile”, che avrà durata annuale (tutto il 2016). 

La/il sottoscritta/o, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76 DPR 445/2000). 
 
Luogo e data, ______________________ 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’impresa  __________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’INVIO 
Inviare la presente domanda compilata all’indirizzo raso@bg.camcom.it  

oppure via fax al numero 035/247169 

SCADENZA 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 giugno 2015. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA 
Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo 

Tel. 035/3888011 – Fax 035/247169 
referente iniziativa: Francesca Raso – raso@bg.camcom.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03 

I dati personali sono trattati per gli adempimenti connessi alla gestione dell’attività richiesta e per le indagini di mercato sulla tipologia di utenza dei servizi 
dell’Azienda Speciale; il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. I dati possono essere 
utilizzati anche per pubblicizzare iniziative formative tramite contatto telefonico, per l’invio di materiale informativo relativo ad iniziative varie, nonché per 
l’invio della newsletter on-line. Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo. Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al 
regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo. I dati sono comunicati eventualmente a terzi (per esempio ad aziende disponibili 
ad ospitare gli allievi in stage, alle società di selezione che collaborano con Bergamo Sviluppo nella ricerca di un’occupazione per gli allievi che frequentano i 
corsi, alle aziende ed enti alla ricerca di personale, agli enti finanziatori dei progetti o titolari di progetti finanziati di cui Bergamo Sviluppo è partner) ai sensi 
e nei limiti prescritti dalla normativa vigente e dal Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo, disponibile su 
www.bg.camcom.it. Sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori incaricati del 
trattamento. Per la gestione informatica Bergamo Sviluppo si serve anche di una società terza, che allo scopo è stata nominata responsabile dei trattamenti. 
L’interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e ad aggiornarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi 
al loro trattamento. Titolare dei dati è Bergamo Sviluppo. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile amministrativo a cui va rivolta qualsiasi 
richiesta sul trattamento dei suddetti dati (tel. 035/3888011, e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it) 
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