Spett.le
Camera di Pesaro e Urbino
Servizio nuove imprese
Corso XI Settembre, 116
61121 Pesaro

PEC
cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it

Oggetto: Domanda di ammissione al progetto “Sportello nuove imprese”.

Il/la sottoscritto/a ......................................................... codice fiscale …….………….…………………
nato/a a …………………………………. il ……………… Residente in …............................................
Via/Piazza ……………………..……………………….…… n......... Tel ................................................
Cell…………….………………………email ………………………………………...……….…………
Titolo di studio …………………………………………………………………………….……………...
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000
CHIEDE
l’ammissione al progetto “Sportello nuove imprese” per la seguente idea o attività imprenditoriale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e a tal fine dichiara (barrare le caselle relative ai punti sotto riportati):
□

di avere intenzione di avviare l’attività nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e più
precisamente nel Comune di __________________________;

□

di essere maggiorenne e di non esercitare attività imprenditoriale in proprio

□

di allegare alla presente domanda:
- fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae europeo sintetico (max una pagina)
di accettare che tutte le comunicazioni saranno trasmesse alla email sopra riportata.

□

Data_______________________

Firma______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino informa che i dati persona li raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la domanda di
finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’Art. 18 del
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di
proseguire con l’istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad
autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato.
L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare
del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino.
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