
Su carta intestata azienda 

RICHIESTA DI CONDIVISIONE PROGETTO E.BI.TE.N. LOMBARDIA 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a _______________________________ Prov.___________ il __________________  

Cod.Fisc. _____________________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda 

_________________________________________________________________ con sede legale in 

_____________________________________ Cap ____________ via _____________________________________, 

codice Fiscale ___________________________, Partita Iva ____________________, N. dipendenti _______ Codice 

ATECO ___________________, matricola INPS ______________________, indirizzo PEC aziendale 

_________________________, indirizzo email azienda ___________________________________________ Telefono 

_______________________________, referente progetto________________________________ Telefono 

referente________________________  

in relazione all’istanza di agevolazione che la scrivente intende presentare ai sensi del Bando ISI Inail 2021,  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

CHIEDE 

di voler condividere nelle sue finalità il progetto riguardante la seguente tipologia (barrare quella interessata):  

o Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di 

finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);  

o Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2  

o Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3  

o Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4  

o Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse 

di finanziamento 5.  

 

prodotto in allegato alla presente istanza e presentato al fine di ottenere un finanziamento INAIL previsto nell’Avviso 

pubblico ISI 2021 relativo alla Regione ………….……………………. A tal fine  

DICHIARA 

o di essere aderente ad E.BI.TE.N. (indicare una delle due opzioni): 

 

 a far data dal mese di _____________________ anno ________________ (per le aziende aderenti in data 
antecedente a tre mesi dalla presente istanza)  
 

 in forza del versamento del contributo associativo di € 100,00 effettuato in data _______________ (per le 
aziende non aderenti o aderenti da meno di tre mesi dalla presente istanza)  
 



Su carta intestata azienda 

o che il CCNL applicato nell’unità produttiva interessata dal progetto è _____________________________________ 1 

o di possedere i requisiti previsti per la partecipazione al Bando ISI Inail 2021, e specificamente: o avere attiva nel 

territorio della Regione/Provincia autonoma in cui si concorre l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il 

progetto; 

o di essere regolarmente iscritto (indicare una delle due opzioni): 

 

 nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
.................................... con numero ............................................. dal ..................................;  
 

 nel Registro unico nazionale del terzo settore antecedentemente al 23 novembre 2021  
 

o di essere regolarmente iscritto alla gestione assicurativa e previdenziale  

o di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria 

né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria  

o che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti e dei soggetti muniti di legale rappresentanza, 

non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni  

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 679/16 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. L’informativa completa è comunque consultabile sul sito web www.ebiten.it   

 

 

____________________ lì, _____________ Timbro e Firma  

Si allega:  

o Copia del progetto di investimento caricato sulla procedura informatica prevista dal Bando ISI Inail 2021  

o Copia del documento di identità in corso di validità  

o Ricevuta del versamento del contributo associativo di € 100,00 (per le aziende non aderenti o aderenti da meno di tre 

mesi dalla presente istanza)  

 
1 La condivisione con E.BI.TE.N. del progetto di investimento, come previsto nell’Avviso, è possibile nei seguenti 

settori in cui opera l’unità produttiva (Terziario: commercio, distribuzione e servizi; Turismo e Pubblici Esercizi; agenzie 

investigative e di sicurezza sussidiaria o complementare;  PMI Metalmeccaniche e di Installazione di Impianti; Colf e 

Badanti; per le imprese professionali di trasporto viaggiatori a capitale privato che esercitano la loro esclusiva, o 

prevalente, attività sul mercato liberalizzato dei servizi regolari di linea e di noleggio con autovetture; Pulizia e Servizi 

Integrati/Multiservizi; Agenzie di somministrazione; Servizi alla persona). 

 

http://www.ebiten.it/

