Allegato 1B

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO “SalentoNet”
Con la presente si fa istanza di partecipazione al progetto “SalentoNet” manifestando l’interesse a prender parte alla
realizzazione di un’aggregazione in rete tra imprese del territorio.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………...,
nato a …………………………. il ……………………….,

residente a …………………………………..…alla via

…………………………………………..……..., C.F. ………………………………….., in qualità di titolare/legale
rappresentante/procuratore dell’impresa …………………………………, consapevole delle sanzioni in caso di false
dichiarazioni,
DICHIARA
Denominazione impresa……………….…………………………………………………………………………………..
Sede legale…………………. …………………………………………………CAP…………………………………….
Indirizzo…………………………………………………………………….PROV………………………………………
Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale)………………………………………………………………………...
Indirizzo…………………………………………………CAP……………..PROV……………………………………...
Tel……………………………………………Fax………………………………………………………………………..
E-mail………………………………………………………………………………………………………………..…..
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di ……………………………………. al n. ……………..
COD. ATECO (attività prevalente) ………………………………………………………………………………….....
Specializzazione produttiva (descrizione dell’attività svolta)
…………………………………………...…………………………………………………………………………………
Persona di riferimento e ruolo………………………………………………………………………………..…………...
- di essere a conoscenza delle modalità di selezione e partecipazione delle imprese alla sperimentazione dei progetti di
rete.
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Hai già partner di rete?

Si 

No 

In caso positivo, indicare denominazione e settore di attività dell’azienda (codice ATECO)

In caso negativo, descrivere la tipologia di imprese con le quali si intende costituire una rete e specificare se sono stati
avviati dei contatti con possibili aziende.

Segnalare, inoltre, se si pensa che alla rete possano partecipare anche: imprese straniere, soggetti non imprenditoriali
(ad esempio università, centri di ricerca pubblici etc). Specificare gli eventuali contatti già avviati.

1. Sintesi e scopo del progetto di rete. Descrivere il progetto di rete nel suo complesso.

In questa sezione deve essere specificato lo scopo del progetto di rete che si intenderebbe proporre:


riposizionarsi sul mercato,



acquisire nuove quote di mercato,



sviluppare nuove produzioni/servizi rispetto al core business dell’impresa,



rendere più efficienti i processi produttivi riducendo i costi,



innovare prodotti e/o processi,



altro (specificare) _____________________________________________
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Dettagliare e motivare la scelta

Timbro e firma…..…………………………
Allegato: Copia documento di riconoscimento firmatario

GARANZIE E DIRITTI DELL'INTERESSATO IN OTTEMPERANZA AL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SULLA "RISERVATEZZA" Ai
sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali raccolti a mezzo della presente scheda saranno trattati sia a mezzo di
sistemi informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art. 31 (obblighi di sicurezza). Le finalità del trattamento sono da
individuare in scopi organizzativi/gestionali per la realizzazione dell'attività suppporto ed assistenza tecnica fornita nell’ambito della realizzazione del
progetto sperimentale Salento Net 2020 dagli anti promotori anche attraverso un gruppo di facilitatori appositamente incaricato. Il conferimento dei
dati è facoltativo. Un eventuale rifiuto impedisce tuttavia la fornitura del servizio e gli adempimenti legali e fiscali ad esso connessi. L'interessato ha
diritto, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, di avere conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli, rettificarli o aggiornarli e di
opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di
mercato. Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 legge 196/2003 circa finalità e
modalità di trattamento e ai sensi dell'art. 7 dei propri diritti. Attesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra
specificate.

Data…………..……

…..Timbro e firma…..…………………………..
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