
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Misura A 

Dichiarazione di Adesione al progetto e di scelta del Responsabile Tecnico 

Il sottoscritto _______________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

REA n. ______________ referente __________________________________________________

Tel. _________________ Email __________________________

• di aderire al progetto: ___________________________________________________

• di scegliere in accordo con le imprese facenti parte del raggruppamento di imprese il 

seguente Responsabile tecnico di progetto:

Denominazione ____________________________________________________________

c.f. ____________________________con sede in Via/Piazza________________________, 

città __________________________________, provincia _________, tel.______________,

E-mail___________________________________________________.

 

ALLEGA 

•••• Dichiarazione del Responsabile tecnico di possesso dei requisiti previsti nel bando

(Allegato C) in formato pdf e firmati digitalmente 

 

 
Il sottoscritto, infine, con riferimento al D.lgs 1

al Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’impresa che rappresenta ai 

fini della pratica di contributo in oggetto, ivi inclusa la com

dall’ordinamento. Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Nuoro 

Segretario Generale della CCIAA di Nuoro.

 

 

 

 

Data     

 

___________________    

 

 

 

* Si ricorda che in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario, il legale

rappresentate dell'impresa deve apporre la propria f

(art.38, D.P.R. 445/2000). Il documento d'identità non è necessario qualora il modello sia firmato digitalmente dal

legale rappresentante dell'impresa. 

 

Alla Camera di commercio di 

 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Misura A - anno 2018 

Dichiarazione di Adesione al progetto e di scelta del Responsabile Tecnico 

 

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

n. ______________ referente __________________________________________________

Tel. _________________ Email ____________________________________________________

Dichiara 

___________________________________________________

di scegliere in accordo con le imprese facenti parte del raggruppamento di imprese il 

seguente Responsabile tecnico di progetto: 

____________________________________________________________

c.f. ____________________________con sede in Via/Piazza________________________, 

città __________________________________, provincia _________, tel.______________,

mail___________________________________________________.

Dichiarazione del Responsabile tecnico di possesso dei requisiti previsti nel bando

formato pdf e firmati digitalmente  

Il sottoscritto, infine, con riferimento al D.lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed 

al Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’impresa che rappresenta ai 

fini della pratica di contributo in oggetto, ivi inclusa la comunicazione alle banche dati dei contributi pubblici previste 

dall’ordinamento. Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Nuoro - Responsabile del trattamento è il 

Segretario Generale della CCIAA di Nuoro. 

    Firma del Richiedente/Firma digitale

   _________________________________ 

Si ricorda che in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario, il legale

rappresentate dell'impresa deve apporre la propria firma autografa e allegare copia di un documento di identità

(art.38, D.P.R. 445/2000). Il documento d'identità non è necessario qualora il modello sia firmato digitalmente dal
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Alla Camera di commercio di Nuoro 

anno 2018  

Dichiarazione di Adesione al progetto e di scelta del Responsabile Tecnico (ALLEGATO B) 

in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

n. ______________ referente __________________________________________________ 

__________________________ 

___________________________________________________ 

di scegliere in accordo con le imprese facenti parte del raggruppamento di imprese il 

____________________________________________________________ 

c.f. ____________________________con sede in Via/Piazza________________________, 

città __________________________________, provincia _________, tel.______________, 

mail___________________________________________________. 

Dichiarazione del Responsabile tecnico di possesso dei requisiti previsti nel bando 

96 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed 

al Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’impresa che rappresenta ai 

unicazione alle banche dati dei contributi pubblici previste 

Responsabile del trattamento è il 

Richiedente/Firma digitale 

Si ricorda che in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario, il legale 

irma autografa e allegare copia di un documento di identità 

(art.38, D.P.R. 445/2000). Il documento d'identità non è necessario qualora il modello sia firmato digitalmente dal 


