Modulo di richiesta attivazione servizio

PROGETTO “LE CAMERE DI COMMERCIO PER IL CONTRASTO ALLA CONCORRENZA SLEALE E LA
PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITÀ NELL’ECONOMIA” - FP 2014 COD. 213
***
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“SERVIZIO A SPORTELLO ONLINE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”
SERVIZIO A SPORTELLO DI PRIMA ASSISTENZA E ORIENTAMENTO A FAVORE
DELLE IMPRESE MOLISANE INTERESSATE, RELATIVO ALLE NOVITA’
INTRODOTTE CON IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Da inviare, debitamente compilato e sottoscritto, ad Unioncamere Molise
a mezzo posta elettronica: molise@cb.legalmail.camcom.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. _____ il ____________________
residente a __________________________________________________ prov. _____ c.a.p. ________
via ______________________________________ n. civico ________
Codice Fiscale ____________________________________ tel ________________________________
cell. __________________________________e-mail ________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
Denominazione/ragione sociale __________________________________________________________
Sede legale in via/piazza _________________________________________________ n. civico _______
Comune ____________________________________________ Prov. ________ c.a.p. ______________
Tel. __________________________________ Fax __________________________________________
e-mail _____________________________________ Sito Web _________________________________
Indirizzo PEC ________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________ C.F. __________________________________________
R.E.A ______________________________________________________________________________
Persona di contatto _______________________________ cell. _________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
letto e compreso il Regolamento del “Servizio a sportello online sul Nuovo Codice degli Appalti –
Servizio a sportello di prima assistenza e orientamento a favore delle imprese molisane interessate,
relativo alle novità introdotte con il Nuovo Codice degli Appalti”
Unione Regionale
Delle Camere di Commercio del Molise
Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso
Tel. +39 0874 471450 – Fax +39 0874 471720
www.mol.camcom.it –
Posta Elettronica: unioncamere.molise@cb.camcom.it
Posta Elettronica Certificata: molise@cb.legalmail.camcom.it
Codice Fiscale 92008110709 Partita Iva 00800510703
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CHIEDE
l’attivazione del servizio a sportello di prima assistenza e orientamento.

□ QUESITO:
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(il quesito deve essere posto in forma chiara, non deve contenere quesiti multipli, deve concernere
aspetti di carattere generale riguardanti le novità introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti, non
deve essere superiore ai 1.000 caratteri):

□ RICHIESTA ALL’UNIONCAMERE MOLISE DI ORGANIZZARE UN SEMINARIO SUL
SEGUENTE TEMA SPECIFICO AFFERENTE ALLE TEMATICHE SPECIFCHE RIGUARDANTI
GLI APPALTI PUBBLICI:
(indicare in sintesi il tema specifico del seminario proposto):

Luogo e data ____________________________
Firma
__________________________________

Unione Regionale
Delle Camere di Commercio del Molise
Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso
Tel. +39 0874 471450 – Fax +39 0874 471720
www.mol.camcom.it –
Posta Elettronica: unioncamere.molise@cb.camcom.it
Posta Elettronica Certificata: molise@cb.legalmail.camcom.it
Codice Fiscale 92008110709 Partita Iva 00800510703
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Dichiara, infine, 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 richiesta viene resa ed in conformità ad obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non
richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di
proseguire con l’erogazione del servizio;
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della
Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge;
potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
titolare del trattamento dei dati è l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise.

Luogo e data ____________________________
Firma
__________________________________

Unione Regionale
Delle Camere di Commercio del Molise
Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso
Tel. +39 0874 471450 – Fax +39 0874 471720
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