Assessoradu de su traballu, formatzione professionale, cooperatzione e segurantzia sotziale
Assessorato del lavoro, formazione professione, cooperazione e sicurezza sociale

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000
ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
EVENTO SARDINIA EVERYWHERE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO RUSSA
MOSCA (RUSSIA), 15 MAGGIO 2018
Spett.
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro,
Servizio Coesione Sociale
lav.coesionesociale@regione.sardegna.it

Il sottoscritto ____________________________nato a ________________________
il_______________ residente in __________________________________________
Codice Fiscale __________________________
in qualità di legale rappresentante dell'impresa:_______________________________
indicare anche l’eventuale nome commerciale:_______________________________
Settore di appartenenza (art. 1 dell'Avviso): _________________________________
Sede legale: Comune __________________ Prov. _______ C.A.P. ______________
Via _________________________________________, N. _____________________
Sede operativa in Sardegna (se diversa dalla sede legale):
Comune ___________________________ Prov. _______ C.A.P. _______________
Via _____________________________________________, N. ________________

Tel.________________________ e-mail ___________________________________

sito web _____________________________; pec __________________________
Partita IVA n. _______________________________________________________
Persona delegata a partecipare all’evento “Sardinia Everywhere” presso la camera di
commercio russa Mosca (Russia), 15 maggio 2018
Nome e Cognome: __________________________________________
Ruolo nell’impresa __________________________________________
Cell __________________________ email ______________________

con la presente domanda nelle postazioni messe a disposizione dalla Regione
Sardegna.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
di aver letto le condizioni contenute nell'Avviso, di approvarle ed accettarle
integralmente e senza riserve;
di voler partecipare all’evento “Sardinia Everywhere” Mosca (Russia) 2018 con una
persona delegata
di voler partecipare all’evento “Sardinia Everywhere” Mosca (Russia) 2018 inviando
materiale pubblicitario e/o prodotti;
di aver presentato domanda di iscrizione al portale www.sardiniaeverywhere.net con
descrizione dell’impresa.
di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione
ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea.

___________________________________________
(Luogo e data)

___________________________________________
(Firma legale rappresentante)
ALLEGA
1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO
2) PRESENTAZIONE dell’IMPRESA da inviare alla Camera di Commercio di Mosca con 5
slide in formato digitale non scansionato

