BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0

- 2022

MODULO P04/22 - PROCURA

Alla
CAMERA DI COMMERCIO di TORINO
Via Carlo Alberto 16
10123 TORINO

DOMANDA CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2022
DA ALLEGARE (SOLO IN CASO DI DELEGA A INTERMEDIARIO, AI SENSI DELL’ART. 11 C.1 DEL BANDO) AL MODELLO
BASE GENERATO DA WEBTELEMACO CONTESTUALMENTE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA PRATICA

Il/La sottoscritto/A (COGNOME e NOME)_____________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________

dichiara di conferire a
Tipologia intermediario





Denominazione

Associazione di categoria

Studio professionale
(ad es. commercialista, ecc.)
Altro (specificare)

con sede in:
Comune

Provincia

nella persona di:
Nome

Cognome

E-mail

Telefono

procura speciale
per l’esecuzione delle formalità amministrative riguardanti la trasmissione online della documentazione relativa
all’istanza di partecipazione al “Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2022”, e fasi successive. Sarà mia cura
comunicare tempestivamente l'eventuale revoca della procura speciale.

dichiara (barrare in alternativa):
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 di eleggere domicilio speciale per tutti gli atti inerenti il procedimento amministrativo presso la sede del
soggetto intermediario e per tutte le relative comunicazioni, obbligatoriamente, presso l’indirizzo PEC
dell’intermediario ____________________________________________________

oppure

 di chiedere l’invio delle eventuali future comunicazioni relative al Bando al proprio indirizzo PEC
______________________________________________

FIRMA*

DATA

________________________________________________________________________________________
* IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON:
1) FIRMA AUTOGRAFA del titolare/legale rappresentante dell’impresa, corredato da un documento d’identità
valido del sottoscrittore. In questo caso il modulo, per essere acquisito dal sistema Webtelemaco, dovrà inoltre
avere apposta la firma digitale dell’intermediario incaricato;
OPPURE
2) FIRMA DIGITALE del titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Le informazioni relative alle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione
della domanda di contributo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), sono disponibili sulla
seguente pagina del sito internet camerale https://www.to.camcom.it/privacy-areaSR
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