Allegato 1

(Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa)
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO

MEET.IN.G. 2015
MEET INnovate Grow: incontrarsi, innovare e crescere

Spett.
A.S.SE.FI.
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di
Pisa
Via B. Croce, 62 - Pisa
Pisa
Il sottoscritto ……………………………………………………… in qualità di……………………………………….
della ……………………………………. denominazione ……..……………………………………………………..
forma giuridica ……………………, con sede legale in …………………………, prov. ……………., CAP …………..
via e n. civ. …………………………..……………………… tel. ……………………….. fax ………………………..
mail…………………………………………………………
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare al progetto “MEET.IN.G: incontrarsi, innovare e crescere” rivolto al “Club delle Imprese
Innovative”, con la finalità di favorire l’innovazione delle PMI operanti nel territorio di Pisa e Lucca
DICHIARA, nella qualità di cui sopra, che l’impresa:
 è iscritta al “Club delle Imprese Innovative” e di appartenere ai settori:
ICT
Green Technologies
 è regolarmente iscritta al Registro Imprese di Pisa o Lucca ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea al
momento della presentazione della domanda;
 rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio
2003 relativa alla nuova definizione delle micro, piccole e medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18
Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005);
 non versa in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria); non siano soggette o abbiano in corso procedure di
scioglimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la normativa vigente
 Che il soggetto proponente è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03,
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Data, ………………………………

1

Timbro e firma 1
…………………………………..

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Si allega documento di identità

