Marca
da bollo
da euro 14,62

Spett.le
DIREZIONE ISTRUZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE E
LAVORO
Via Magenta 12
10128 TORINO

Oggetto: Avviso pubblico indetto ai sensi dell’art. 42, comma 1) legge regionale
34/2008 e s.m.i.
Domanda per la prestazione dei servizi di accompagnamento ed
assistenza tecnica specialistici per favorire ed agevolare il
trasferimento d’impresa extra famiglia.
In riferimento all’oggetto,
il sottoscritto________________________________________________________________
nato a ________________________________________il_____________________________
e residente a_______________________________________Prov. __________
in Via_____________________________________________________telefono____________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato
decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e notorietà e

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________
avente sede legale
in Via________________________________________________________ n._____________
Città__________________________________Prov. _________ Cap.____________________
Tel _______________________Fax: _____________________e-mail:___________________________
Partita Iva ________________________________ Cod. fiscale________________________________
R I C H I E D E
Di essere inserito nell’apposito elenco regionale quale soggetto idoneo alla prestazione di servizi di
accompagnamento ed assistenza tecnica specialistici per favorire ed agevolare il trasferimento d’impresa extra
famiglia;
a tal fine
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D I C H I A R A
-

di aver preso integralmente visione dell’ Avviso pubblico indetto ai sensi dell’art 42, comma 1) L.r. 34/2008
e s.m.i., della D.G.R. n. 39-12570 del 16/11/2009 e del relativo allegato C;

-

di essere a conoscenza che i servizi di assistenza e consulenza tecnica devono essere prestati su tutto il
territorio piemontese agli imprenditori interessati ad acquisire un’attività preesistente da un altro
imprenditore soggetto extra famiglia, a costo convenzionato, definito con la Regione Piemonte.

IL SOTTOSCRITTO, SI IMPEGNA A:

-

fornire i servizi descritti nell’ Avviso pubblico secondo quanto previsto dall’allegato C della D.G.R. n. 3912570 del 16/11/2009;

-

rendere disponibili all’Amministrazione regionale le informazioni ed i documenti da questa richiesti;

-

dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione regionale circa l'eventuale sostituzione della persona
del legale rappresentante, nonché di cambiamenti della denominazione sociale e/o della sede legale della
società;

-

dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni relative agli sportelli individuati nel territorio;

-

dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione regionale dell’eventuale modifica di alcuni dei partner
dell’ATI/ATS e/o di alcune delle sedi presso cui i servizi vengono prestati.

Allega i documenti indicati nell’ Avviso pubblico unitamente al presente modello di domanda.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 ai sensi dell’articolo 1.
Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Regione, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività relative all’avviso pubblico indetto ai sensi dell’art. 42, comma 1) della legge
regionale 34/2008 e s.m.i. ed avverrà a cura dei funzionari incaricati dal Responsabile del trattamento, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile del Trattamento.

Data____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (*)
____________________________
(firma )

(*) Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.).
Le domande devono essere inviate a mezzo posta (per la verifica dei termini di presentazione farà fede il timbro postale di
spedizione). L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore

Per eventuali informazioni riguardanti, rivolgersi all’Assessorato al Lavoro - Direzione Regionale Istruzione,
Formazione Professionale-Lavoro - Settore Promozione e Sviluppo dell’imprenditorialità e della Cooperazione- Via
Magenta n. 12 - 10128 Torino – 2° piano - Tel. 011/432 int.2486 – 5695.
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