
   

Spett.le 

ASSEFI  

AZ. Speciale della Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Pisa 

Via B. Croce 62 

56125 Pisa 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO “BOOT CAMP” PER L’AVVIO DI 

NUOVE IMPRESE IN PROVINCIA DI PISA – II° EDIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a........................................................(codice fiscale ………………………………), nato 

a……………………………………….il……………………Residente in ............................................ Via/Piazza 

………………………………………n.…..tel..............................................fax........................................................

e-mail …………………………….………………………………Titolo di studio………………………………… 

Condizione professionale: 

□ occupato (specificare l’occupazione): ………………………………………………………….. 

□ disoccupato/inoccupato – studente - altro……………………………….. 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000 

CHIEDE 

L’ammissione al progetto “Boot Camp – II° Edizione” per la seguente idea imprenditoriale  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e a tal fine 

DICHIARA (barrare le caselle relative ai punti sotto riportati): 

□ Di essere aspirante imprenditore nel seguente settore di attività:______________________; 

□ Di avere intenzione di avviare l’attività nel territorio della Provincia di Pisa e più precisamente nel 

Comune di __________________________; 

□ di non aver usufruito dei servizi di formazione e/o assistenza offerti da Assefi 

□ di aver usufruito dei servizi di formazione e/o assistenza offerti da Assefi, indicare quali: 

___________________________________________________________________________________ 

□ di allegare alla presente domanda: 

-  fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 

- curriculum vitae 

 

Data__________________________      Firma___________________ 



   

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

I dati contenuti nelle dichiarazioni da rilasciare obbligatoriamente ai fini dei procedimenti di 

competenza di questa Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, saranno trattati dalla 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, in qualità di titolare, anche con l’uso di 

strumenti elettronici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti stessi, nei limiti stabiliti dalle leggi e 

dai regolamenti, e non saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere comunicati alla Camera di 

Commercio di Pisa o ad Unioncamere Toscana o ad Unioncamere Italiana in relazione a finalità 

amministrative o contabili.  

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata prosecuzione del rapporto. 

 

Il titolare del trattamento è ASSEFI con sede legale in via B. Croce, 62 - 56125 Pisa. 

 

Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marzia Guardati, Direttore di ASSEFI. 

E-mail: assefi@pi.camcom.it 

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 

7 del D.lgs.196/2003. 

 

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa. 

 

 

 

 

Firma 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Luogo ........................... data ................................. 

mailto:assefi@pi.camcom.it

