MODULO CANDIDATURA

Rassegna prodotti e servizi innovativi
ECONOMY 2017
Fiera del Levante 9-17 settembre 2017
Dati dell’impresa
Ragione Sociale
Natura giuridica
Codice Fiscale/P.IVA:
Data di costituzione (gg/mm/aaaa)
Fatturato in euro (anno 2016)
Addetti
Indirizzo e numero civico della sede legale
CAP
Città
Provincia
Telefono
Sito web

Legale Rappresentante
Nome
Cognome
Telefono
Email
Referente operativo ai fini dell’avviso
Nome
Cognome
Ruolo
Telefono
Email
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Breve relazione
Descrivere sinteticamente la motivazione per la quale si ritiene che l’azienda candidata risponde ai requisiti
dell’avviso sottolineando gli elementi innovativi e di cambiamento che ha messo in atto e come intende
presentarli nell’esposizione (max 1500 battute)

Dichiarazioni
Le presenti dichiarazioni devono essere firmate dal Legale Rappresentante dell’impresa.
Dichiaro di avere preso integrale visione dell’Avviso Rassegna prodotti e servizi innovativi - ECONOMY 2017
Fiera del Levante 9-17 settembre 2017.
Dichiaro che l’azienda, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
- non è protestata, dichiarata fallita o soggetta a procedure concorsuali;
- osserva la legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, assicurazioni sociali e prestazione della
manodopera, nonché osserva le condizioni di lavoro e salari stabilite dagli accordi nazionali, regionali e
locali in materia.
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiaro
che tutte le informazioni contenute nel presente modulo di candidatura corrispondono al vero.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.

Luogo e data
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2

EEN.BRIDGECONOMIES.EU

3

