
ALLEGATO 1
SCHEDA DI ADESIONE ALLA SELEZIONE DI IMPRESE ARTIGIANE COSTITUITE DA DONNE AI 
FINI  DELLA  PARTECIPAZIONE  ALLA  41^  (“40+1”)  RASSEGNA  DELL'ARTIGIANATO  DEL 
PINEROLESE

Al Comune di Pinerolo
Sportello Unico Attività Produttive

Viale Giolitti 7
10064 PINEROLO

PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ ______________________________ 
(Cognome) (Nome) 

nato/a a ____________________________________________ _______  il __________________ 
(Comune) (Prov.) (Data) 

residente a _____________________________ ________ in ________________________________ 
(Comune) (Prov.) (Indirizzo) 

Codice Fiscale _________________________________

Telefono cellulare ____________________________ Indirizzo e-mail __________________________ 

Indirizzo PEC_____________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e della conseguente decadenza 
dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

nella qualità di titolare/legale rappresentante della impresa/società sotto indicata, 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'assegnazione di uno stand nell'area 
istituzionale della 41^ Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese.

A.1 Denominazione e ragione sociale
__________________________________________________ 

A.2 Codice Fiscale ________________________ Partita IVA _______________________________ 

A.3.1 Sede legale: 
Comune ______________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 
Indirizzo__________________________________________________n. civico ___________________ 
Telefono/i _________________________________ Fax: _____________________________________ 

A.3.2 Sede operativa (compilare solo se diversa dalla sede legale): 
Comune ______________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 
Indirizzo__________________________________________________n. civico ___________________ 
Telefono/i _________________________________ Fax: _____________________________________ 

A.4 Iscritta al Registro Imprese di: ______________________________________il ________________ 

A.5 Data di costituzione: ____________________

A.6 Data inizio attività: _____________________

B.  Breve relazione sull'attività svolta e relativa documentazione fotografica, utile a consentire la selezione 
secondo i criteri definiti nella tabella per il calcolo dei requisiti preferenziali  indicati nell'avviso
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C. Il/la sottoscritto/a inoltre DICHIARA: 

1. di aver preso visione ed accettare le condizioni e gli impegni indicati nell'avviso per la partecipazione alla 41^ 
Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese;

2.
□  di  non avere beneficiato nel  triennio antecedente alla data della presente domanda di  aiuti  in regime  de 
minimis - http://www.politicheeuropee.it/attivita/19604/aiuti-di-stato-de-minimis-15-dicembre-2006;
□ di avere beneficiato nel triennio antecedente alla data della presente domanda dei seguenti aiuti in regime de 
minimis - http://www.politicheeuropee.it/attivita/19604/aiuti-di-stato-de-minimis-15-dicembre-2006:
Importo € _____________data __/__ /_____ concesso da ________________________________
Importo € _____________data __/__ /_____ concesso da ________________________________
Importo € _____________data __/__ /_____ concesso da ________________________________

3. di impegnarsi ad essere presente con un proprio rappresentante per tutto il periodo della manifestazione;
4. di comunicare tempestivamente la sopraggiunta eventuale impossibilità a partecipare, entro 4 giorni dell’inizio 
della manifestazione;
5. di essere a conoscenza che l’amministrazione si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la 
partecipazione alla manifestazione, se le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’azienda a 
indennità o a risarcimento;

D.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003,  recante  disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali,  il/la 
sottoscritto/a autorizza il  Comune di Pinerolo al trattamento e all’elaborazione dei dati  forniti  con la presente 
richiesta, per finalità gestionali  e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,  nel  
rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

Data, ____/____/________

Timbro aziendale e firma del legale 
rappresentante/titolare*

_______________ 

__________________________________ 
* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da copia di un valido documento di 
identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2004, n. 445 e s.m.i.). 

Allegati:
- Documento d'identità del richiedente
- Documentazione fotografica e /o eventuale documentazione aziendale  
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