
RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO
Al �ne della partecipazione al Progetto Distretti sul web - Distretto dell’alimentare e delle bevande di Canelli - Santo 
Stefano Belbo, il/la sottoscritto/a:
Cognome ………………………………………………Nome………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………………………… il……/……/…………… 
e residente a ………………………………………………………………………………………………… Prov. ………… 
Via …………………………….……………………… n° ……. CAP ……… C.F. ……………………………………………
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………………
con sede operativa a………………………………………………………………………………………… Prov. …………
Via ………………………………………………………………………………………………… n°. ……… CAP …………
e-mail …………………………………………………………………..@……………………………………………………
sito web   ………………………………………………………………………………………………………………………
Persona di riferimento per eventuali contatti:
Cognome ………………………………………………………Nome ………………………………………………………
Tel……………………………… ………… ………… ………… Fax …………………………… ………… ………………  
e-mail…………………………………………………………………@………………………………………………………

CHIEDE
che l’impresa venga ammessa alla selezione prevista dal Progetto, e a tal �ne

DICHIARA
•   che l’impresa è regolarmente registrata presso la Camera di Commercio di Cuneo o Asti ed è iscritta al Registro Imprese 

n. ……………………………………………… in data ………………………… e attiva dal ……………………………
•   che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
•   di aver preso debita visione dell’Avviso pubblico e di accettarlo integralmente.

Il/la sottoscritto/a con riferimento al decreto legislativo 196/2013 (codice in materia di protezione dei dati personali), presta il 
proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'impresa che rappresenta ai �ni dell'adesione al progetto in oggetto.  
Titolare del trattamento dei dati è Universitas Mercatorum.

…………………………………….. lì ..…/……/…….      …………………………………………………………
Timbro e Firma del legale rappresentante dell’impresa

Distretti sul web
Costruiamo il futuro delle imprese italiane
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MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGETTO
Il Progetto prevede il coinvolgimento di 100 aziende del Distretto: 50 per la provincia di Cuneo e 50 per la provincia di Asti. 
La selezione seguirà l'ordine di arrivo delle richieste di adesione e i criteri di posizionamento web previsti dal Progetto.
Si invitano le aziende interessate a comunicare la propria adesione compilando ed inviando il presente modulo di 
adesione via e-mail, all’indirizzo: tammaro.distretto2@unimercatorum.it, oppure via fax, al numero: 0171 318805.
Le adesioni dovranno pervenire a partire dalle ore 8.00 del 15 luglio e non oltre le ore 12.30 del 31 luglio 2013.

Modulo di adesione al Progetto


