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(Dichiarazione da rilasciare singolarmente da parte dei rappresentanti legali di ciascuna 

impresa interessata al medesimo progetto di  rete)  
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI PMI DA INSERIRE IN UN 

PERCORSO GUIDATO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE  

 

 
Spett. 

A.S.SE.FI. 

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di 

Pisa 

Via B. Croce, 62  

Pisa 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………  in qualità di
1
 ………………………………………. 

del/della …………………………………….  denominazione ……..…………………………………………………….. 

forma giuridica ……………………,  con sede legale in …………………………, prov. ……………., CAP ………….. 

via e n. civ. …………………………..………………………  tel. ………………………..  fax ………………………..   

 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare al percorso guidato gratuito illustrato nell’avviso per “manifestazione d’interesse a 

partecipare alla selezione di pmi da inserire in un percorso guidato finalizzato alla costituzione di una rete di imprese” 

pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Pisa  

 

 

DICHIARA, nella qualità di cui sopra: 

 

- che il soggetto proponente è regolarmente costituito e iscritto al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di…………………………..; 

- che il soggetto proponente possiede i requisiti dimensionali della PMI richiamati nell’avviso; 

- che il soggetto proponente non è soggetto alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267. 

- Che il soggetto proponente è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 

196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa 

 

                 

 

 

 

Data, ………………………………                                                                                  Timbro e firma
2
 

 

         ………………………………….. 

                                                 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
2
 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000. 
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Allegato 1 

 

(L’allegato 1 deve essere compilato congiuntamente  

dalle imprese interessate al medesimo progetto di  rete) 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI PMI DA INSERIRE IN UN 

PERCORSO GUIDATO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE  

Idea di progetto della rete di impresa 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Obiettivi generali che si intendono raggiungere con il contratto di rete 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imprese che si intendono coinvolgere e che faranno parte della rete* 

 

Nome Azienda Settore di 

operatività 

Tipologia di attività svolta 

1)   

2)   

3)   

   

   

*Si ricorda che bisogna indicare almeno 3 imprese  

 

Stato avanzamento progetto  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Risultati attesi 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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……..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’impresa 

………………………… 


