Camera di Commercio di Ferrara
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per aderire al progetto “ECCELLENZE IN DIGITALE 2018 - Ferrara”
Il/La sottoscritto/a ........................................................................... nato/a a ………………………………………
.......................................... il ..................................... e residente in ……………………………………………. ….
…. ...............................…………… Cap ........................... in Via
…………………………...............................................
e-mail ............................................................................ tel. .....................................................................
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa (indicare la denominazione sociale)
.................……………………………………………………………………………………………………………….
………………………..Partita IVA ………………………………………….. con sede legale nel comune
…........................................……… in Via ………………………………………………………………………………………
Cap ....................................................
tel. ........................................................ PEC ……………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di poter ricevere i servizi gratuiti di digitalizzazione previsti nell’ambito del progetto Eccellenze
in Digitale 2018 a Ferrara
E a tal fine,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
◻ di avere preso visione della Manifestazione di interesse e di accettarne il contenuto;
◻ di essere disponibile a fornire alla Camera di Commercio tutti gli elementi informativi e di

valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari per la realizzazione delle
attività;

◻ che l’impresa ha sede legale e/o operativa in provincia di Ferrara;
◻ che l’impresa è in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di

Ferrara;

◻ di essere consapevole che ai fini dell’ammissione l ’ i m p r e s a deve essere in regola con il

pagamento del diritto camerale;

◻ che l’azienda non è sottoposta a procedure concorsuali quali: fallimento, amministrazione

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa;

◻ che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art. 67 del D.Lgs n.

159 del 06/09/2011

SEZIONE INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
1. Principali prodotti: ………………………………………………………………………………………………
2. E-mail aziendale: ……………………………………………………………………………..……...
3. L’impresa usa un sito web: □ No

□ Sì …………………………………………………..………..
(indicare il sito)

4. L’impresa è presente sui social network:
□ Facebook
□ Twitter
□ YouTube
□ Instagram
□ Pinterest
□ Altro ………………………………………..
5. Per la vendita l’impresa utilizza il commercio elettronico: □ No
6. L’impresa promuove il sito su Google AdWords: : □ No
□ Sì
7. L’impresa ha una campagna marketing su social media: : □ No

□ Sì
□ Sì

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
INFORMATIVA GENERALE SUI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 ED IN CONFORMITÀ CON IL D.LGS.196/2003,
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa sulla privacy disponibile all’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy e autorizzo il trattamento dei dati
rilasciati
ALLEGA
◻
copia di valido documento di identità in corso di validità del titolare/ legale rappresentante

.....................................................
(luogo e data)

......................................................................
Firma del legale rappresentante

