CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA – CUNEO
TERMINE DI PRESENTAZIONE
21 SETTEMBRE 2011
CAT.
V

- COOPERATIVE
- CONSORZI
Arrivo

Protocollo

PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO – 2011
_l_ sottoscritt_ _______________________________, presa visione delle norme relative al concorso in oggetto bandito da codesta Camera di Commercio, chiede di esservi ammess_ e a tal fine
DICHIARA

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

- di essere nato/a il ___________________ a _______________________
- di possedere la cittadinanza __________________________________
- di risiedere in ______________________ via __________________________________ n. __
- di essere ____________________ della cooperativa/consorzio _________________________
(Presidente/amministratore)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
con sede in ______________________ via ____________________________________ n. __
telefono _____________________

codice fiscale _________________________

iscrizione REA (Registro Imprese) n. __________________________ dal _________________
data costituzione ________________
attività ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- che l'attività non ha subito variazioni nei 40 anni di riferimento.

Per le cooperative: allegare copia fotostatica del verbale dell'ultima revisione effettuata

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. L’esibizione di un atto
contenente
dati non più rispondenti a verità equivale
Firma
del richiedente
ad uso di atto falso.
Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/00 saranno effettuati d'ufficio controlli a
campione relativamente alle suddette dichiarazioni.

COGNOME E NOME

FIRMA

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO
N. documento riconoscimento ___________________________
rilasciato il __________________ da ___________________________________
Data __________________
_____________________________________
Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un
documento di identità all’atto della presentazione della domanda.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da altre persone, ovvero per
posta, sarà necessario allegare copia fotostatica, ancorchè non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, la sottoscrizione del presente
modello costituisce consenso al trattamento, alla diffusione ed all’inserimento dei dati
raccolti nell’archivio della Camera di Commercio di Cuneo, secondo le disposizioni previste
dalla normativa vigente.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.
Il titolare dei dati è la Camera di Commercio di Cuneo, con sede in Cuneo, Via E. Filiberto n.
3; gli stessi sono conservati presso l'ufficio Segreteria Affari generali.

