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ISTANZA DI ACCESSO AI SERVIZI 
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Indicare la tipologia di soggetto richiedente, barrando la casella corrispondente: 

  Start-up in fase di costituzione 

  Start-up già costituita 

  Impresa post start-up / aggregazione 

  _____________________________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (___), il ______________, e residente in 

___________________________________ (___) alla via _______________________ n° ____, in 

qualità di ____________________________
1
 dell’Impresa _______________________________ 

(indicare un nome anche per impresa in fase di costituzione) 

 

Telefono _______________   Fax ______________    cellulare ______________________ 

Indirizzo PEC/mail per le comunicazioni ________________________________________ 

  

                                                           
1
 In qualità di Titolare/Legale rappresentante/Referente  

Solo per le imprese già costituite 

Forma giuridica _______________________________________________________________ 

Capitale sociale (in euro) _________________________ 

Indirizzo Sede Legale __________________________________________________________ 

Indirizzo Sede Operativa ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________          Partita IVA ____________________ 

Codice Ateco 2007 ________________ Descr. Ateco 2007 ____________________________ 

Data Costituzione _____________ 

Iscritta alla CCIAA di _____________________ n. REA ______________ dal _____________ 

Iscritta all’INPS
1
 sede di _______________ settore ___________________ dal _____________ 
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MANIFESTA INTERESSE 

affinché l’impresa rappresentata sia ammessa alla fruizione degli spazi e dei servizi del presso la 

sede del Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, sita presso la struttura ex- CRAI, in 

Via Danimarca, Località Macchialonga di Rende. 

Esprime preferenza per uno o più moduli di superficie pari a ___ mq 

Allega alla presente la documentazione seguente, specificatamente indicata all’art 4 (Criteri e 

procedure di selezione) dell’Avviso: 

a) __________________________ 

b) __________________________ 

c) __________________________ 

Allega, inoltre, la seguente documentazione relativa ai servizi che l’impresa richiedente è 

disponibile ad offrire al Servizio ed alle altre imprese operanti nella Sede del S.A.S.U.S.: 

a) __________________________ 

b) __________________________ 

c) __________________________ 

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss. mm. ed ii., si autorizza 

l’inserimento, l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nella presente 

manifestazione di interesse e negli allegati, ai fini delle attività di valutazione e di selezione previste 

dall’Avviso. 

Luogo ___________________________         Data _______________ 

Nominativo del proponente firmatario ______________________________ 

Firma 

________________________________ 

Si allega copia di un documento valido
2
 del Legale Rappresentante/Proponente, in corso di validità. 

                                                           
2
 Carta di identità o passaporto 


