ALLEGATO 1
“PREMIO AZIENDA LONGEVA”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Camera di Commercio di Siena
Ufficio
Piazza Matteotti, 30
53100 Siena

Ai fini della partecipazione al “Premio azienda longeva” iscritta al Registro Imprese, il/la sottoscritto/a:
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………………….
nato/a a ………………………….. il ……………… e residente a …………………………………………
prov. …………………… via …………………… n. ……. C.F. ……………………………………………

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………….
forma giuridica……………………………………………………….data di costituzione ………/…/……..
con sede legale a …………………………. CAP ………….. prov. ………… via……………………… n. ….
con sede operativa a (solo se diversa dalla sede legale) ……………………………………………………
CAP …………….. prov. ………. Via …………………………………….. n. ……..

P. IVA …………………………………………. C.F. ………………………………………………..

Persona di riferimento per eventuali contatti:
Cognome ………………………………………….. Nome …………………………………………………
Tel. ……………………………………………….. Fax ………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………….

CHIEDE

Agendo per conto dell’impresa, di essere ammesso/a alla selezione per il premio in oggetto .

A tal riguardo l’impresa
DICHIARA
-

che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Siena/REA n. …………….. in data ……………………… ed è in regola con il pagamento del
diritto annuale;

-

che la stessa impresa non è sottoposta a procedure concorsuali;

-

di aver preso debita visione del Bando e di accettarlo integralmente;

ALLEGA
la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione:
-

la scheda di descrizione dell’attività dell’impresa debitamente compilata (Allegato 2);

-

………………………………………………………………………………………….;

-

…………………………………………………………………………………………..;

-

…………………………………………………………………………………………..;

-

…………………………………………………………………………………………..;

Avvertenze
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati richiesti dal bando in oggetto, dal modulo di domanda e dagli allegati saranno
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata la Camera di Commercio di Siena.
All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 e seguenti del suddetto Decreto
Legislativo.

…………………………… lì …./…../………..

Timbro
Firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa

