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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ADESIONE 

AL PROGETTO GIOVANI SOCI

“INSIEME PER LO SVILUPPO”

PARTE PRIMA - DATI IMPRESA/ATTIVITA':

Ragione/Denominazione sociale: _____________________________________________________

Partita Iva: ____________________________      Iscrizione Reg. Imprese: ___________________

Titolare/Legale rappresentante: ______________________________________________________

Codice Fiscale:___________________________________________________________________

Sede legale: _________________________________________________      n°: _______________

Comune: __________________________________      Cap: __________      Provincia: _________

Telefono: ______________________________      Fax:___________________________________

e-mail: ________________________________      pec: ___________________________________

Indirizzo Web: ___________________________________________________________________

Sede/i operativa e/o secondaria: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

C/c bancario Banca Anghiari e Stia, Credito Coop.:  SI  NO      Data accensione:___________

Associazione Banca Anghiari e Stia, Credito Coop.:   SI  NO      Data adesione: ____________

Macrosettore di attività:

Manifatturiero Artigianato Commercio Ing./Dettagl.

o Servizi Agricoltura e pesca Alberghiero e Ristoraz.

Costruzioni Tessile/Abbigliamento Informatica e comunic.

Metalmeccanico Ricerca/istruzione Servizi sociali e person. 

Trasporti Magazzinaggio e spedizioni

Altro:__________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
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PARTE SECONDA - DATI PERSONA FISICA:

Qualifica ricoperta all'interno dell'impresa/attività: _______________________________________

Cognome e Nome:_________________________________________________________________

Data e luogo di Nascita: ______________________________________      Provincia: __________

Età: _______________      Codice Fiscale: _____________________________________________

Residente in: _____________________________________________________      n°: __________

Comune: __________________________________      Cap: __________      Provincia: _________

Telefono: _________________________________      Cellulare:____________________________

e-mail: ________________________________      pec: ___________________________________

Contatto Facebook:______________________      Contatto Skype: __________________________

C/c bancario Banca Anghiari e Stia, Credito Coop.:  SI  NO     Data accensione: __________ 

Associazione Banca Anghiari e Stia, Credito Coop.:   SI   NO      Data adesione: ____________

Adesione “Comitato Giovani Soci BAS”:     SI  NO      Data adesione: __________________

Composizione compagine sociale:

Cognome e Nome: ________________________________________________________________

Codice Fiscale: _______________________      Carica/Qualifica: ___________________________

Cognome e Nome: ________________________________________________________________

Codice Fiscale: _______________________      Carica/Qualifica: ___________________________

Cognome e Nome: ________________________________________________________________

Codice Fiscale: _______________________      Carica/Qualifica: ___________________________

Cognome e Nome: ________________________________________________________________

Codice Fiscale: _______________________      Carica/Qualifica: ___________________________

Cognome e Nome: ________________________________________________________________

Codice Fiscale: _______________________      Carica/Qualifica: ___________________________
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CHIEDO

di essere ammesso a partecipare al progetto giovani soci  “Insieme per lo Sviluppo”.

DICHIARO

Di essere stato reso edotto del progetto, delle sue finalità e modi di funzionamento, nonché di  avere 

preso visione e di conoscere la presentazione sintetica dello stesso, e di uniformarsi alle direttive e 

linee di comportamento via via stabilite dalla Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, pena 

l'esclusione dal progetto medesimo di aver preso visione di sottoscrivere per accettazione e di 

obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando di gara e dal capitolato d’oneri;

DICHIARO NON DICHIARO Firma: ___________________________

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle 

pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e 

l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del 

Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità 

dichiaro che i fatti, stati e qualità riportati nel presente atto e nella documentazione allegata 

corrispondono a verità.

DICHIARO NON DICHIARO Firma: ___________________________

DICHIARO INOLTRE

Di non essere  interdetto o inabilitato;

Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che 

non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Che non sussistono a carico del titolare ovvero di coloro che rivestono la legale 

rappresentanza dell’impresa condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari;
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Di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Di essere in regola con il pagamento delle imposte di legge, con l’applicazione dei CCNL di 

categoria e con l’osservanza di tutti gli adempimenti di legge, anche nei confronti di INPS e 

INAIL.

Di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali;

Di non essere sottoposto a misure di prevenzione a norma di cui alla legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o rispetto a cui operino le cause ostative di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 

575;

Ricevuta l’informativa sulla utilizzazione dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 

così come da modulo separato allegato alla presente, Presto il consenso alla loro utilizzazione nella 

misura necessaria all’espletamento del presente progetto.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO Firma: ___________________________

A tal fine allego alla presente manifestazione di interesse all'adesione:

• Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

• Visura ordinaria CCIAA;

• Informativa e consenso al trattamento dei dati personali:

• Modulo grafico di adesione;

• Materiale fotografico.

Data: ___________ Timbro e firma: _______________________________
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Banca di Anghiari e Stia di Credito Cooperativo

Comitato Giovani Soci

PROGETTO “INSIEME PER LO SVILUPPO”

*

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della presente 

informativa:
- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
- quelli che avremo occasione di richiederLe nel corso del progetto cui ha manifestato interesse ad aderire;

- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

Cognome e Nome:____________________________________________________________________________

Codice Fiscale: ______________________      Qualifica: _____________________________________________

Società: ____________________________________________________________________________________

Partita Iva: ________________________________________      Iscrizione Reg. Imprese: ___________________

Sede legale: ____________________________________________________________  n°: _______________

Comune: ________________________________________      Cap: __________      Provincia: ______________

Telefono: ________________________________________      Fax:____________________________________

*
1) I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di gestire il progetto nei Suoi confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati su 

supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.
2) Il conferimento dei dati è facoltativo.
3) L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere alla partecipazione del 

progetto ed ai servizi offerti messi a Sua disposizione.
4) I dati potranno essere: comunicati e diffusi nell’espletamento del progetto e dei servizi da  Lei richiesti; comunicati e diffusi a soggetti 

esterni che operano in ausilio e per conto della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia e per essa ai componenti del “Comitato 

Giovani Soci”; messi a disposizione del personale della “Banca” e dei membri del “Comitato” che frequentano, collaborano o che 
dovessero sostituire gli stessi in caso di loro  assenza.

5) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:

A) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile; 
B) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

C) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutela;
D) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
DI) I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 

incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
6) Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è: ___________________________________.

*

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03.

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, 
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di 
legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
- l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;
- la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.

Data: ____________ Firma: _______________________________


