
 

 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
Dichiarazione di impegno 

 

 
CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI 

Piazza Medici 8 

14100 ASTI  

 

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _______________________________ 

 

residente in ___________________________________ via _____________________________________________ 

in qualità di1  ___________________________ dell’Impresa ___________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ P.IVA _______________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ Indirizzo __________________________________ 

si impegna a fissare la sede legale e/o l’unità locale della propria impresa nella circoscrizione 

territoriale della Camera di Commercio di Asti richiedendone l’iscrizione al competente Registro 

delle Imprese prima della liquidazione del voucher, così come previsto dall’art. 4, punto 6 del 

bando. 

 

Data  _______________________                                                  

Il Titolare/Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è finalizzato alla 

concessione del contributo per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI ai 

sensi dell’art. 2 Legge 580/1993 e s.m.i. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il mancato 

conferimento ne preclude la partecipazione. 

I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e 

Sviluppo Economico e dall’U.O. Contabilità generale e del personale della Camera di Commercio I.A.A. di Asti. 

I dati delle imprese beneficiarie verranno pubblicati sul sito camerale in applicazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del 

trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. L’interessato gode dei diritti di cui 

all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante 
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