RICHIESTA D'INSERIMENTO NELL’ELENCO
QUALIFICATO DI SOGGETTI FORNITORI DI
SERVIZI DI COWORKING
DELLA PROVINCIA DI FERRARA
PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 3 MARZO 2014

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale

nato/a il

a

Prov.

e residente nel comune di

Prov.

CAP

Via e n. civico
in qualità di legale rappresentante dello spazio di coworking sito in provincia di Ferrara con la seguente
Denominazione/Ragione sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Via e n.

CAP

Comune

Frazione

Tel./cell

fax

e-mail

sito internet

PEC
CHIEDE

l'inserimento nell’Elenco qualificato di Soggetti fornitori di servizi di Coworking della
provincia di Ferrara tenuto dalla Camera di Commercio
ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
di essere iscritto al Registro delle Imprese al nr.

ed in regola

con le iscrizioni agli albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;

oppure
di essere una Associazione senza scopo di lucro
ATTESTA
•

che gli spazi di Coworking sono localizzati in provincia di Ferrara;

•

di avere un numero (minimo 10) di postazioni lavorative pari a

•

di avere un sistema informativo comune con connettività a banda larga e/o Wi-fi;

;
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•

di avere spazi e attrezzature comuni quali sala meeting/formazione, centralino, vigilanza, reception,
che siano accessibili ai fruitori;

•

di avere servizi di supporto quali stampanti condivise ed altre attrezzature professionali;

•

di essere in regola con le prescrizioni in materia ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro,
nonché garantire l'accessibilità alle persone con disabilità;

•

di avere la capacità di promuovere incontri, conferenze, approfondimenti tematici, workshop,
animazione e avere la connessione a business network.

Firma

(Autografa o digitale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005)

Data

______________________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla selezione sono, dalla Camera di Commercio di Ferrara,
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente Bando. L’informativa sulla privacy di cui all’art.. 13 del D. Lgs.
196/2003 è disponibile all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/privacy

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
MODALITÀ TELEMATICA con sottoscrizione digitale:
➢ il presente modello, firmato digitalmente, dovrà essere allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata inviato

all’indirizzo PEC istituzionale: protocollo@fe.legalmail.camcom.it
. Si precisa che saranno ritenute
ammissibili esclusivamente le domande firmate digitalmente ed inviate da una casella di posta
elettronica certificata.

MODALITÀ CARTACEA con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione:
➢ depositato a mano o a mezzo posta presso le sedi camerali di Ferrara e Cento. In tal caso al modello va allegata

la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
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