


 
ALLEGATO 1


  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A “GUSTO-KO DI BILBAO, 12-14 FEBBRAIO 2016”

		 
Il sottoscritto  ....................................................................................................

titolare / legale rappresentante dell’azienda:

Ragione sociale

Indirizzo

Codice fiscale/Partita IVA

Telefono / e-mail / indirizzo PEC

Sito WEB

Settore di attività


Tipologia di prodotti 


Prodotti che si intendono esporre in fiera



Nome e ruolo del referente del progetto 

Telefono e mail del referente del progetto



CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla fiera  ”GUSTO-KO DI BILBAO”

DICHIARA

di aver preso visione del Bando di partecipazione in tutti i suoi contenuti e di accettare gli obblighi previsti all’art.8 dello stesso oltre che di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3;

PRENDE ATTO

che la partecipazione all’evento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti all’art. 3, e sulla base di quanto espresso all’art. 6 dell’avviso di partecipazione;





ALLEGA

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
	dichiarazione “de minimis”
	fotocopia carta di identità del legale rappresentante



   	(Luogo e data)             			                             Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)1
______________________________	                                     __________________________
		
Note
1 Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti dall’interessato sono trattati da Unioncamere Lombardia, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il conferimento dei dati medesimi è obbligatorio. L’interessato acconsente alla comunicazione a terzi dei propri dati ai fini della concessione del contributo richiesto e, in particolare all’Istituto Tesoriere della Camera di Commercio  di  l’effettuazione dei pagamenti. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03 l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli, ad aggiornarli e cancellarli o ad opporsi al loro trattamento.
Titolare dei dati e responsabile del trattamento degli stessi è Unioncamere Lombardia. 


