
ALLEGATO N. 1bis 

 

 
Domanda di Insediamento Impresa / Associazione / Consorzio  

 
 

Spett.le COMUNE DI VARZI 

            P.za Umberto I° , 1 

27057 VARZI (PV) 

                                               

 

 

Oggetto: INCUBATORE DI IMPRESE OPERANTI NEL CAMPO DELL’ECONOMIA 

RURALE DELL’OLTREPO MONTANO - VARZI 
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………..… nato/a a ……….………………………… il/l' 

………………………………….. e  residente in ………………………………………..…..        Via 

………..……………………….……… n°…….…. Tel. …………..………………..… codice 

fiscale ………………………..… documento d’identità n° ……………………......... 

 

In qualità di 
1
………………………………….. 

dell’impresa/ente/ect …………………………………………………………………….……..…  

denominato/a ………………………….......……… con sede in ……….……………………… Via 

……….………………….….………. n°…….  

Tel. ………………….………. Fax ………………………..., E-mail ………………………     

Partita IVA / Cod. fiscale ………..………………………………… 

 

Operante nel settore e/o comparto: 

 

Specificare: …...………………………………………………………………………………….. 
 

con la presente 

 

CHIEDE 

 
Che la propria attività venga sottoposta a valutazione , mediante il procedimento a “ sportello “ per 

essere ammessa ad associazione  nell’incubatore . 
 

 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

 

a) Ultimo bilancio di esercizio approvato (ad esclusione dei soggetti di nuova costituzione ) ; 
                                                           
1
 Presidente, Amministratore, Rappresentante Legale, ecc. 



b) Visura camerale aggiornata ( ad esclusione dei soggetti di nuova costituzione ); 

c) Copia del certificato di attribuzione della P. IVA ( ad esclusione dei soggetti di nuova 

costituzione ); 

d) Copia iscrizione ad eventuali albi regionali e/o nazionali ( ad esclusione dei soggetti di 

nuova costituzione ); 

e) Copia atto costitutivo e statuto ( ad esclusione dei soggetti di nuova costituzione ); 

f) Autodichiarazione in cui si indichi di non incorrere  in alcuna delle previsioni dell’ art. 38 

del D.lgs n° 163/2006 e di  trovarsi in regola ( se del caso ) : con i versamenti relativi alle 

imposte; con gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi propri e dei lavoratori; di 

operare nel rispetto delle leggi in materia ambientale, di sicurezza e di igiene del lavoro; 

g) Convenzione-regolamento dell’incubatore firmato per accettazione (Allegato n.2); 

h) Formula  di acquisizione del consenso dell’ interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – 

Codice della Privacy; 

i) Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

 

o ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

..........................................lì,........................................ 
Firma e timbro 

………………………………………………… 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa l’interessato che: i dati 

richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento di appalti pubblici, per la stipulazione del contratto nonché per l’esecuzione del 

medesimo e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali di cui all’articolo 18 del 

predetto decreto legislativo. Il soggetto responsabile per il trattamento dei dati è il Geom. Luigi 

Muzio. 



 

DICHIARAZIONE  
 

 

Il sottoscritto …………………………….., nato a………………………., prov. 

……….. il ………………..e residente in ………………., via ……………………, in 

qualità di legale rappresentante della ditta/ente/associazione 

…………………………………………., con sede legale in ………..………….., via 

…………………………………………….., per la Domanda di Ammissione 

all’Incubatore “______________”, a completamento dell’iniziativa,  

 

Dichiara 

 

ai sensi del DPR 445/2000, la veridicità delle indicazioni riportate nella 

manifestazione di interesse,  
 

 

…………………., lì ……………….. 

 

    FIRMA  
    (autentica ai sensi della Legge 445/2000 - allegando documento di riconoscimento) 

 

 
 

 

 
 

 

 


