
                               

Forum Multistakeholder per la cultura industriale 
Richiesta adesione  

 
Da inviare via PEC a progetti@pd.legalmail.camcom.it  

 

Il sottoscritto   

Nato a   Prov.   il   

 
nella sua qualità di rappresentante legale/delegato del soggetto di seguito indicato: 
 

Denominazione  

 
Ente pubblico/società partecipata da enti pubblici 

 
Associazione datoriale 

 
Enti di ricerca/Università/Scuole 

 

 
Associazioni non profit/in rappresentanza dei lavoratori/dei consumatori 

 

 
Impresa 

Codice fiscale  P. IVA  

Indirizzo  
(via, piazza) 

 CAP  

Comune  Prov.  

PEC  E-mail  

Tel.  Fax.  

Referente 

Nominativo  

Tel.  E-mail  

Modello “Richiesta adesione Forum Multistakeholder per la cultura industriale progetto          
InduCult2.0” 
 
 

mailto:progetti@pd.legalmail.camcom.it


                               
 
 

Dichiara 
 

SI 

 

NO 

  

DI VOLERE ADERIRE AL FORUM REGIONALE MULTISTAKEHOLDER PER        
LA CULTURA INDUSTRIALE PROMOSSO NELL’AMBITO DEL PROGETTO       
EUROPEO INDUCULT2.0 

SI 

 

NO 

  

Di condividere gli obiettivi del Forum come indicati negli art 2 e 3             
dell’avviso. 

SI 

 

NO 

  

Di prendere atto che la partecipazione alla rete dei Facilitatori          
dell’innovazione è da intendersi a titolo gratuito (Art. 4 del bando) 

SI 

 

NO 

  

Di essere in possesso delle “Caratteristiche minime per aderire alla rete           
dei Facilitatori dell’innovazione” (Art. 5 del bando) 

SI 

 

NO 

  

Di avere letto ed accettato l'informativa sul trattamento dei dati personali           
apposta in calce al presente modello 

 
 

Data   Firma    
 
  

Allego alla presente richiesta: 
● Presentazione istituzionale illustrando progetti ed iniziative coerenti con la tematica in 

oggetto 
● Documento di identità del firmatario in corso di validità 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di                      
Commercio di Padova e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle domande, saranno               
trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto della normativa vigente. 
2. I dati acquisiti verranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente                  
domanda viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge e dalla normativa comunitaria. 
3. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova. 
4. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Camera di Commercio Padova. 
5. Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto autorizza la Camera di Commercio al trattamento dei dati                  
ed all’eventuale comunicazione degli stessi ai partner del progetto europeo InduCult2.0 

Modello “Richiesta adesione Forum Multistakeholder per la cultura industriale progetto          
InduCult2.0” 
 
 


