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ALLEGATO 1 
 

All'Ufficio Promozione economica della 

Camera di Commercio di NUORO 

Via Papandrea 8 

08100 - Nuoro 

 

 

Oggetto: Bando di selezione "Banda larga, innovazione e risparmio energetico per la crescita del 
sistema produttivo locale" 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI AT TO DI NOTORIETÀ  
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 ART. 46 E 47)  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

 

cognome__________________________________nome_______________________________ 
nato/a______________________________________________il_________________________ 
codice fiscale________________________residente in ________________________________ 
Via / Piazza_______________________________________________________ n.__________ 
tel. _____________________ indirizzo mail_________________________________________ 
 

IN QUALITA’ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE/LEG ALE 
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

 
denominazione / ragione sociale____________________________________________________ 
con sede legale in: 
via / Piazza______________________________________________________ n._____________ 
CAP______________ Comune_____________________________________________________   
tel. ____________________________________ fax: ___________________________________ 
indirizzo mail_________________________________ 
sito web ___________________________________ 
 
iscritta con il n° REA _________ presso la Camera di Commercio di Nuoro; 
 
presa visione del bando di selezione, che accetta in tutte le sue parti, nel dichiarare di avere i 
requisiti in esso prescritti, con la presente 
 

CHIEDE  
 

di poter partecipare al Bando di selezione per il progetto “Banda Larga, innovazione e risparmio 
energetico per la crescita del sistema produttivo locale” finalizzata all'inserimento di giovani 
laureandi e neolaureati al fine di agevolare la digitalizzazione delle aziende e favorire lo scambio di 
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competenze tra PMI e giovani.  
 
A tal fine: 

DICHIARA CHE  
 l'impresa sopra indicata 

 

• ha sede legale nella territorio di competenza della CCIAA di Nuoro (o almeno una unità 
locale); 

• è iscritta regolarmente al Registro Imprese della Camera di Commercio di Nuoro o all’Albo 
delle imprese artigiane (solo per le imprese artigiane); 

• è in regola con il pagamento del diritto annuo camerale;  
• non è assoggettata a procedure di liquidazione o fallimento ovvero ad altra procedura 

concorsuale; 
• è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti; 
• rispetta i trattamenti previsti dagli accordi e dai contratti collettivi nazionali, regionali, 

territoriali e aziendali di lavoro; 
• dispone di una postazione fissa, dotata di computer, telefono e connessione ad internet 

funzionanti da mettere nell'immediato a disposizione del tirocinante per l'intera durata del 
progetto. 

 

Dichiara altresì, nel pieno rispetto del bando in oggetto: 
• di accettare le linee guida di Sardegna Tirocini quale soggetto ospitante e di assolvere tutti 

gli adempimenti necessari e ivi previsti (procedure di avvio tirocinio e norme di 
svolgimento) ; 

• di farsi carico delle spese di avvio, gestione e chiusura del tirocinio. 
 

Luogo e data  _____________________, ___/___/______ 
 
TIMBRO E FIRMA 
 del legale rappresentante dell'Impresa   
______________________________________________________________________________ 
 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI 
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di 
domanda saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o 
senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività 
dei tre Enti promotori e dell’adivisor esterno. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro con 
sede legale in Via XX 
 
ACCUSO RICEVUTA DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI RILASCIATI  
 
Luogo e data  _____________________, ___/___/______ 
 
TIMBRO E FIRMA 
 del legale rappresentante dell'Impresa   
______________________________________________________________________________ 


