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BANDO SOCRATE per la PROMOZIONE della CULTURA d’IMPRESA 

MODULO DI DOMANDA

Al Comitato Imprenditoria Femminile della
Camera di Commercio di mantova            
c/o	promoimpresa-borsa merci
	largo pradella, 1  46100  mantova


Io sottoscritto/a  
Nome e Cognome ddddd

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa

Denominazione        
Codice Fiscale      Partita IVA      
Natura Giuridica     
Indirizzo:
Sede Legale 
Via         n°     
C.a.p.      Località       (Prov.)      
Telefono Ufficio        Telefono Cellulare      
e-mail      
Sede operativa (se diversa quella legale) 
Via      n°     C.a.p.      Località       (Prov.)      
Telefono Ufficio      
e-mail       posta elettronica certificata      


macrosettore: (barrare l’opzione corrispondente):
	produzione industriale (anche piccola industria);

produzione artigianale;
commercio al dettaglio;
commercio all’ingrosso;
servizi alla persona;
servizi alle imprese;
servizi alle persone e alle imprese;
altro (specificare):





Persona incaricata  dall’impresa di seguire l’iter della pratica:
Nome e Cognome       
Telefono       
Fax       
E-mail       


Presa visione del “BANDO SOCRATE per la PROMOZIONE della CULTURA D’IMPRESA” promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Mantova

CHIEDO 

di essere ammessa/o a partecipare al progetto e, a tal fine, dichiaro di essere a conoscenza dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione indicati dal bando di selezione.

 	

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ – ART. 47 DPR 445/2000)
A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
DICHIARO  CHE
1) l’impresa é  iscritta alla Camera di Commercio di Mantova al n.ro rea      ;

2) l’impresa rientra nella definizione di micro impresa, così come definita dall’art. 3 del bando, in base ai dati del bilancio/dichiarazione dei redditi relativi all’ultimo esercizio chiuso e approvato:
		numero dipendenti		     		
fatturato 		€	     		
attivo patrimoniale	€	     	 

3) l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale;

4) l’impresa è in attività e non è in stato di liquidazione;
5) l’impresa è a prevalente partecipazione femminile: SI         NO      

ALLEGO


- curriculum vitae del richiedente;
- curriculum vitae degli eventuali soci;
- fotocopia fronteretro di un documento di identità del richiedente;
- scheda descrittiva dell'azienda come da Allegato A;
- copia del bilancio/i

_______________, li________________
				
Firma e timbro     __________________________





Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
___________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs.  196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi pubblici o disponibili a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, con riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e di diritto di accesso ai documenti.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova, Via P.F. Calvi, 28 – Mantova

