
 

 

 

MODULO DI ADESIONE 
Camera di Commercio Venezia Rovigo: Bando per la selezione di soggetti e proposte per la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana e 

rigenerazione dei distretti urbani del territorio della città metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo da realizzarsi con l'Ente Camerale – 
Anno 2019, Pubblicato il 18/05/2019 – Ente Proponente: PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. 

 

Titolo del progetto 

RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTERVENTI SMART PER IL COMMERCIO  

NEL CENTRO STORICO DI LENDINARA 

 

Dati e descrizione dell’esercizio commerciale partecipante: 

Partecipante n. …............... 

Denominazione …............................................................................... Cod. Ateco 2007…................................... 

Forma Giuridica …................................................................................................................................................ 

Legale Rappresentante …..................................................................................................................................... 

Referente per le attività di progetto. …................................................................................................................ 

Tel. ….......................................... Fax. …............................................. e-mail. …................................................... 

 

La/Il sottoscritta/o …............................................................................ nata/o a  …............................................. 

il …................................ e residente a ….............................................................................................................. 

domiciliata/o presso …............................................................... nella qualità di legale rappresentante  

dell'Azienda …............................................................. con sede legale in …........................................................ 

cap. …............................... via ….......................................................................... tel. …....................................... 

fax. …........................................... CF …......................................................... P. IVA ….......................................... 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste 
dell'art. 76 del medesimo decreto 

 

DICHIARA  

in piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di propria competenza, in ordine alle 
attività di partecipazione al progetto e controllo da parte dell'ente proponente, di essere soggetto 
PARTECIPANTE del progetto sopra citato e: 

 di impegnarsi a condividere obiettivi e finalità; 

 di impegnarsi a partecipare al progetto nelle sue fasi; 

 di voler intraprendere un percorso di sviluppo e di crescita attraverso la formazione e/o le attività di 
accompagnamento; 



 

 

 a partecipare a visite aziendali; 

 di impegnarsi a partecipare ai momenti di condivisione pubblica promossi nell'ambito dell'iniziativa. 

 

In qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, in caso di rinuncia/subentro al progetto, mi impegno a 
comunicare tempestivamente all'ente proponente, le motivazioni del ritiro/inserimento. 

 

 

 

Luogo e Data …...............................................                               …....................................................................... 

                    Timbro e firma in originale del  

              Legale Rappresentante 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Conformemente a quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
Punto Confindustria srl in qualità di Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i 
trattamenti dei dati che La riguardano verranno compiuti per dare esecuzione all’istanza di adesione al progetto 
“Riqualificazione Urbana”, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività amministrative, 
contabili e fiscali derivanti dalla gestione del progetto. 
I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per 
l’esecuzione degli impegni contrattuali assunti nei suoi confronti, nonché alla Camera di Commercio Venezia Rovigo, 
ente che eroga il contributo per l’esecuzione del Progetto in questione. I dati acquisiti saranno conservati per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati 
nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla legge.  
Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 
Garante per la protezione dei dati personali. 
La comunicazione dei dati personali è obbligatorio, pena l’impossibilità a partecipare al Progetto. 
 

 

Luogo e Data …...............................................                               …....................................................................... 

                    Timbro e firma in originale del  

              Legale Rappresentante 

 

 

 

 Allego Documento di Riconoscimento Valido. 

 


