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Allegato  

[carta intestata della società fornitore]  

  

DICHIARAZIONE DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 2/394/PNRR/2021 RESA DAL  

FORNITORE DELLA PIATTAFORMA PROPRIA DI E-COMMERCE CIRCA IL REQUISITO 

DI PROFESSIONALITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 (Dichiarazione 

di professionalità)   
  

 
  

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................… 

nato/a a ...........................il.............................e residente in........................……..……………… 

nella qualità di Legale Rappresentante .........................................…..............della società 

identificata dal codice fiscale ……………………………………., (oppure titolare di partita IVA n. 

………………………..)1 ,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità o uso di atti falsi  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità di  

• essere attivo da almeno 2 anni e  

• aver realizzato almeno due piattaforme e-commerce nei due anni precedenti la presente 

dichiarazione, escludendo semplici attività di consulenza;  

• di poter comprovare quanto dichiarato nei due punti precedenti mediante l’invio, su richiesta, 

della relativa documentazione (es. fatture);  

  

Inoltre dichiara di essere stato informato dalla …………… [nome società richiedente], ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in merito al trattamento 

dei dati personali resi nella presente dichiarazione, autorizzando conseguentemente la loro 

comunicazione a soggetti terzi.  

  

Data ..................................................  

  Il Legale Rappresentante  

[firmato digitalmente]  

  

  

  

  

                                                
1 Solo nel caso in cui il fornitore si identifichi come un lavoratore autonomo.  
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Annex   

[letterhead paper of the supplying company]  

  

DECLARATION AS PER CIRCULAR N. 2/394/PNRR/2021 SIGNED BY THE PLATFORM  

PROVIDER CONCERNING THE REQUIRED PROFESSIONALISM  
PURSUANT TO ARTICLE 46 and 47 D.P.R. n. 445/2000  

(Declaration of professionalism)  

  

 
  

I,  the  undersigned  

……………………………………………………………………………………………  born 

in…………………………………… on……………….. and resident in ……………….... as Legal  

Representative…………….................... of the company …………..………. identified by tax 

code …………………………………………..….., (or holder of VAT no. …………………)2,  

aware of the penal sanctions provided for in Article 76 of Presidential Decree no. 445/2000, in 

the event of declarations false or containing data that do not reflect the truth or the use of false 

documents,    

DECLARE  

under my own responsibility that the company  

• has been in activity for at least two years and  

• has implemented at least two e-commerce platforms in the last two years prior to this 

declaration, excluding activities of  mere consultancy;  

• can provide proper evidence of the previous declarations by sending, upon SIMEST’s 

request, the related documents (for example: invoices).  

The undersigned also declares that it has been informed by the applicant company, in 

accordance to and for the purposes of articles 13 and 14 of EU Regulation 2016/679 (GDPR), 

with regard to the processing of personal data herein contained, thereby authorising their 

communication to third parties.  

  

       

Date……………………..                                                                                                                                       

  

                                                                                                    Legal Representative  

[signature of the Legal Representative]  

  

  

                                                
2 Specify only in the case of a self-employed supplier.  


