Scheda di Partecipazione
Da inviare a info@lemude.com entro e non oltre l'1 luglio 2015
Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________________
Nato a _____________________ il ____ / ____ / ____ Nazionalità _________________________
Residente in ________________________, CAP_________, Comune________________, Prov. _______
Telefono

_________________ E-mail_______________________________________

in qualità di candidato al Premio Etna Responsabile 2015, che ricopre il ruolo di


titolare/legale rappresentante



componente organo amministrativo senza legale rappresentanza



socio



dirigente con delega per (specificare) ________________________________________________

dell’impresa:
Denominazione ____________________________________________________________ con sede legale in
Via________________________, CAP_95________, Comune________________, Prov. CT
Telefono

_________________ E-mail _______________________________________

C.F./P.IVA ____________________________ Sito Web ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione del Premio, per giovani imprenditori,
ETNA RESPONSABILE
per aver condotto un’attività imprenditoriale caratterizzata in modo rilevante da criteri di ecosostenibilità, risparmio energetico e utilizzo responsabile di risorse
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445 del 2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,



di essere a conoscenza e di possedere i requisiti previsti dal bando, disponibile sul sito
1

www.lemude.com e sulla pagina facebook di Etna Re per la partecipazione alle selezioni per
l’assegnazione del Premio istituito dal Contratto di Rete d'Imprese Etna Re;



di esprimere la propria candidatura, in base a quanto previsto dal bando, per le seguenti motivazioni:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
ad essere presente alla cerimonia di premiazione per l’assegnazione del Premio
ALLEGA



fotocopia documento di identità del candidato in corso di validità;



il proprio curriculum vitae o breve profilo personale.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i suoi
dati sono conservati nel nostro archivio informatico per la realizzazione dell’iniziativa. La informiamo inoltre
che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati
od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
La presentazione della candidatura comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per
gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini
degli adempimenti necessari a dare applicazione all’iniziativa in oggetto, con possibilità di divulgazione a
terzi esclusivamente dei seguenti dati:


nome e cognome dei candidati premiati;



denominazione e indirizzo sede legale dell’impresa cui appartiene il candidato premiato;



sintesi motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio.
Data

Firma del candidato
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Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________________________
Nato a __________________________ il ___/___/19___ Nazionalità _________________________
Residente in Via
Telefono

, CAP

, Comune

, Prov.

____________ E-mail_____________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Denominazione ____________________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________
CONFERMA
la candidatura del sig. _______________________________________ per l’assegnazione del Premio Etna
Responsabile 2015 riferito alla suddetta impresa
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445 del 2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ALLEGA
fotocopia documento di identità del firmatario in corso di validità
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i suoi
dati sono conservati nel nostro archivio informatico per la realizzazione dell’iniziativa. La informiamo inoltre
che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati
od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
La presentazione del modulo comporta il consenso al trattamento dei dati in esso contenuti, per gli
effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini
degli adempimenti necessari a dare applicazione all’iniziativa in oggetto, con possibilità di divulgazione a
terzi esclusivamente dei seguenti dati:


nome e cognome dei candidati premiati;



denominazione e indirizzo sede legale dell’impresa cui appartiene il candidato premiato;



sintesi motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio.
Data

Firma del legale rappresentante
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