DOMANDA
PER ACCESSO
AI SERVIZI DELL’INCUBATORE DI IMPRESA DI SCARLINO

Mod. 2 – 02/2012

Domanda

Spettabile
Grosseto Sviluppo S.p.A
Via Giordania, 227
58100 GROSSETO

SPAZIO RISERVATO ALLA
GROSSETO SVILUPPO S.P.A.
(accettazione)

N. Progetto:

Bollo
€ 16,00

/

Oggetto: Incubatore di Scarlino - Richiesta di un locale e servizi
Domanda del neo-imprenditore
Il sottoscritto__________________nato a ____________________il ______________
Residente a _____________________in Via_____________________________Provincia
_______________________CAP______________tel._________________fax____________
e-mail_______________________

di

Domanda dell’impresa
Il sottoscritto _____________________________________in qualità di ___________________
dell’impresa _____________________________________ forma giuridica _________________
con sede legale in ____________________________________ prov. ______ Cap ___________
Via e n. civ. _______________________________________ tel. _____________ fax _________

CHIEDE

che l’iniziativa descritta nella scheda tecnica allegata, venga ammessa a partecipare alla selezione
per l’assegnazione di uno spazio all’interno dell’incubatore di imprese posto in Via Giordania, 227 –
nel Comune di Grosseto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale di cui può andare in contro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA
nella qualità di cui sopra:
- di conoscere ed accettare integralmente le clausole e le condizioni di cui al bando e al
regolamento per l’accesso ai servizi dell’incubatore di imprese;
- che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica allegata e negli
eventuali altri allegati corrispondono al vero;
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PRENDE ATTO
-

che la presentazione della presente domanda non attribuisce di per sé alcun diritto
all’ottenimento dell’assegnazione degli spazi richiesti;
che l’esito della presente procedura è subordinata alla valutazione dell’iniziativa presentata

SI IMPEGNA
-

-

a corrispondere puntualmente, entro il termine di 7 giorni solari dalla data del ricevimento delle
relative note, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste della Grosseto
Sviluppo S.p.A. di dati, informazioni e documentazioni, nonché di precisazioni, chiarimenti ed
integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari dalla Grosseto Sviluppo medesima per il
completamento degli accertamenti istruttori;;
ad autorizzare la Grosseto Sviluppo S.p.A. e/o le eventuali società convenzionate a fornire dati
anche sensibili come individuati dalla L. 675/96, ai soggetti cui la Grosseto Sviluppo S.p.A. vorrà
rivolgersi per l’istruttoria , con particolare riferimento alle autorità amministrative interessate; al
riguardo è consapevole che l’espletamento degli adempimenti di istruttoria, nonché di
monitoraggio e trasmissione alla Autorità amministrative interessate, presuppongono la
comunicazione ed il trattamento di dati anche sensibili, così come individuati dalla legge 675/96.

Carta identità n. _____________ rilasciata dal Comune di _____________________ il ___________

Timbro e firma
………………………………………………………

Allegare copia documento d’identità opportunamente firmato.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(ai sensi del D. Lgs. n. 196 / 2003 sulla tutela dei dati personali)
Io / Noi sottoscritto/a / i
Nome e cognome___________________________________
Codice Fiscale________________________________
Nome e cognome___________________________________
Codice Fiscale________________________________
in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’impresa___________________________________________
con riferimento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza Grosseto Sviluppo S.p.A., gli ausiliari e/o sostituti al
trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dell’incarico affidato.

In particolare, si dichiara di essere stato informato circa:
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.
Atteso quanto sopra, acconsento al trattamento come descritto dei miei dati personali sin qui raccolti o che
saranno raccolti nel prosieguo del rapporto.

Firma: ..............................................................
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