
 UNIONE REGIONALE DELLE 
 CAMERE DI COMMERCIO 
 DELLA TOSCANA 
 Fax 055 4684052 
 Via Lorenzo il Magnifico, 24 
 50129 FIRENZE 

e-mail unioncamere@tos.camcom.it 

 

Domanda in carta libera per la partecipazione al 
 

BANDO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO LA SEDE DI N. 
20 MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO TOSCANO, DI ATTIVITA’ DI 

MENTORING ALLA FASE DEL TRASFERIMENTO D’IMPRESA, 
NELL’AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO 

DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI: 
“Transfer Project Mentoring”, denominato “A pilot action on the transfer of 

expertise through mentoring in small and medium-sized-enterprise”. 

 
 

Il sottoscritto  
Nome e Cognome ________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ____________________________________________ 
 
Residente in _____________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________ 
 
 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 
 

Denominazione sociale  ___________________________________________ 
 
con sede in via  __________________________________________________ 
 
Comune  _______________________________________________________ 
 
Provincia  ______________________________________________________ 



 
Codice Fiscale ____________________________________________ 
 
Partita IVA _______________________________________________ 
 
Numero iscrizione Registro Imprese ___________________________  
 
presso la  Camera di Commercio di ____________________________ 
 
Indirizzo di e-mail _________________________________________ 
 

 
CHIEDE CHE L’IMPRESA SOPRA INDICATA SIA AMMESSA A 

PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO LA 
PROPRIA SEDE, DI ATTIVITA’ DI MENTORING NELLA FASE DEL 

TRASFERIMENTO D’IMPRESA, NELL’AMBITO DELLE AZIONI 
PREVISTE DAL PROGETTO DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA DI: 

“Transfer Project Mentoring”, denominato 
 

“A pilot action on the transfer of expertise through 
mentoring in small and medium-sized-enterprise” 

 
 
 A tal fine il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti o atti falsi ai 
sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• che l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a dieci (in termini di unità 
lavorativa su base annua); 

• che l’impresa alla data del 31/12/2006 ha realizzato un fatturato annuo, o un 
totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro; 

• che l’impresa (barrare la voce d’interesse): 
  è stata oggetto di trasferimento ai sensi del presente bando in data non 
anteriore ad un anno dalla data di presentazione della presente domanda 

 sarà oggetto di trasferimento entro il …………. 
 

 
 
 



SI IMPEGNA 
 
Ad accettare le condizioni del bando ed a partecipare alle iniziative ivi previste ed 
allega fotocopia di un valido  documento di identità 

 

Data………………………………………… Firma………………………………………   
 
 

Informativa sulla privacy 
 
 

I dati raccolti saranno trattati garantendo la massima riservatezza ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice 
materia di protezione dei dati personali). I dati potranno essere comunicati e diffusi anche nella forma originale 
di acquisizione, esclusivamente per la gestione e rendicontazione del presente progetto (per l’informativa e i 
diritti di accesso ai dati personali, è possibile consultare il sito www.tos.camcom.it., area “Tematiche”, sezione 
“Politiche della Privacy”): 
 
 

Data………………………………………… Firma………………………………………   
 
 


