
Allegato 3 

BANDO DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA 

PROVINCIA DI ASTI IN COLLABORAZIONE CON I CONSORZI DI GARANZIA FIDI 

Anno 2016 

MODELLO COMUNICAZIONE DATI BANCARI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _________________ , residente nel Comune di ________________________________________ Prov. _______ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _______ C.A.P. __________ 

Via _______________________________________________________________________________________________ 

Telefono____________________ Fax ____________________ e-mail _______________________________________ 

C.F. ___________________________________ - P.IVA (se diversa dal C.F.) _________________________________ 

CHIEDE 

in relazione alla richiesta di contributo sul bando sopra citato, che il contributo riconosciuto da 

codesta Camera di Commercio venga erogato sul conto corrente di seguito indicato: 

Coordinate bancarie (codice IBAN - International Bank Account Number) 

Codice IBAN ________________________________________________________________________ 

Intestato a __________________________________________________________________________________ 

Istituto Bancario _____________________________________________________________________________ 

Agenzia di ______________________________________________________ Prov. ______________________ 

Data ___________________    Firma del titolare/legale rappresentante1 

       _______________________________________ 

1 La firma deve essere autenticata. Si ricorda che, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite 

l’ufficiale di anagrafe, è possibile adempiere a tale obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del 

documento di identità valido del firmatario. 



 
Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

 

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

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

concessione di contributi sul bando di contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese della provincia 

di Asti, in collaborazione con i Consorzi di Garanzia fidi, nell’ottica della promozione di iniziative a vantaggio 

delle imprese ai sensi dell’art. 2 Legge 580/93 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 alla 

L. 190/2012. 

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. 
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