
  Istanza di partecipazione 

                                                                                                                              Ambito 3 

Sportello Facciamo Impresa  

Mobile:  333 1601640  E-mail: facciamoimpresa@gmail.com 

 

 

Spett. le 

PCS Sviluppo S.r.l. 

Viale Bonaria, 28 

09125 CAGLIARI 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “FACCIAMO IMPRESA” 
AMBITO 3: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER NEO IMPRENDITORI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’ 

(Art. 46  e  Art. 47  D.P.R.  28.12.2000  n. 445 ) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a a ____________________ il __________ 

C.F._______________________ e residente a ___________________ in via ________________________, 

tel._______________, e-mail___________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, chiede di partecipare al Progetto “Facciamo Impresa” e dichiara quanto 

segue: 

a. di essere titolare dell’impresa denominata: ___________________________________________ 

b. che la suddetta impresa presenta le caratteristiche e criticità come rappresentate in tabella: 

Anno di costituzione Specificare l’anno di iscrizione nel Registro delle Imprese 

Settore di attività Specificare il settore in cui si opera ed il relativo codice ATECO  

Bisogni dell’impresa  Specificare le aree per le quali si ritiene opportuno dover intervenire - Area organizzazione aziendale e project 
management; Area economico finanziaria; Area responsabilità sociale; Area marketing, qualità e strategia; Area 
gestione e sviluppo delle risorse umane; Area integrazione e lavoro di gruppo; Area fondamenti e strategie di 
comunicazione efficace; Area negoziazione e gestione dei conflitti; Area decisione e problem solving; Area 
leadership -  indicandone le rispettive criticità.  

Mercato di riferimento 
(regionale, nazionale ed 
internazionale) 

 

 

A) di aver preso visione delle modalità di partecipazione alle attività relative all’Ambite 3 e di accettare totalmente tutte le 
condizioni previste. 

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni da parte della società PCS Sviluppo, che cura la gestione del progetto “Facciamo 

Impresa” vengano fatte pervenire al seguente indirizzo___________________________________________________ indirizzo 

e-mail__________________________________________ 

 

 

Luogo e data ……………..         FIRMA 
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                                                                                                                              Ambito 3 

Sportello Facciamo Impresa  

Mobile:  333 1601640  E-mail: facciamoimpresa@gmail.com 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n.196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 

dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

La informiamo, pertanto, che: 

- I dati da lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti al  Progetto “Facciamo Impresa”. 

- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica. 

- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

- Il titolare del trattamento è PCS Sviluppo S.r.l., con sede in viale Bonaria, Cagliari, nella persona del legale 

rappresentante, elettivamente domiciliato per gli adempimenti in materia di privacy presso la sede societaria.  

- L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti espressi negli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs.196/2003 rivolgendosi al 

titolare. 

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

Luogo e data .................................                                                  

 Firma  

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


