
 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA AL MASTER FOCUS 
DESIGN COMMUNICATION ORGANIZZATO AL FORTE DI BARD – 11 E 12 NOVEMBRE 2017 

  

 Spett.le  
 Chambre valdôtaine 
 Reg. Borgnalle, 12 
 11100 AOSTA 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

□     titolare   □       legale rappresentante □   socio dell’impresa          □      professionista 

 
Denominazione 
 
Indirizzo 
 

Località 

Codice fiscale / Partita Iva                                                  
 

Cod. Ateco (solo per i professionisti) 
P.IVA. 

Telefono 
 

e-mail pec 

Iscrizione registro imprese n. 
 
Esercente l’attività di 
 
 
visto l’avviso per la partecipazione gratuita al Master Focus Design Communication 
organizzato al Forte di Bard  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso gratuitamente al Master “Focus Design Communication” che si terrà al 
Forte di Bard in data  11 e 12 novembre 2017 
 
 

PRENDE ATTO 
 

- che l’ammissione è subordinata alla verifica dei requisiti indicati nell’avviso per 
manifestazione di interesse di cui trattasi; 

-  che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda; 
 

DICHIARA 
 

□ di aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente il contenuto; 
□ che l’impresa è iscritta come attiva al Registro imprese della Chambre (solo per le 

imprese); 



□ di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) (solo per le 
imprese); 

□ di essere in regola con il pagamento del diritto annuale (solo per le imprese); 
□ di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria (solo per 
le imprese); 

□ di accettare la seguente condizione: “non è ammessa alcuna forma di rinuncia se 
non per gravi e giustificati motivi, debitamente documentati. Altre forme di rinuncia 
comporteranno l’onere del pagamento dell’intera somma alla Chambre”; 

 
ALLEGA 

 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – de minimis (solo per le imprese) 
 
 
 
 
 
Data   Il titolare/legale rappresentante/socio/professionista 
 
____________  __________________________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti 
d’ufficio dalla Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni per la presente istanza 
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività amministrative necessarie in 
relazione al procedimento. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Il trattamento dei dati potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di  procedure 
informatizzate. Il titolare del trattamento è la Chambre valdôtaine nella persona del 
Dirigente dell’Area di regolazione del mercato, promozione e provveditorato, dott.ssa 
Laura Morelli. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 
196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi rivolgendo la 
richiesta a: Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni – Area di Regolazione 
del mercato, promozione e provveditorato – Reg. Borgnalle, 12 – 11100 AOSTA. 
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