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Spettabile 
Provincia di Roma 
Servizio 1 – Dipartimento V 
 

 
 

OGGETTO: BANDO “PROMOTORI TECNOLOGICI PER L’INNOVAZIONE” – quarta edizione 
 
 
I/le sottoscritti/e: 
 
cognome _________________________________ nome _________________________________ 
 

in qualità di Rappresentante legale dell’ Impresa ________________________________________ 
avente sede legale in __________________________________________________________ (RM) 
indirizzo _________________________________________________________________________ 
e sede operativa in ____________________________________________________________ (RM) 
indirizzo _________________________________________________________________________ 
(da compilare solo se diversa dalla sede legale) 
 

telefono _____________________, email _____________________, PEC ____________________ 
sito web aziendale _________________________________________________________________ 
 

iscritta dal ___/___/______ al Registro delle imprese della CCIAA di Roma con il n. _____________ 
CF __________________ Partita IVA _________________ Codice ATECO 2007 ________________ 

 
E 
 

cognome _________________________________ nome ________________________________ 
residente in __________________________________________________________ (____) 
indirizzo _________________________________________________________________________ 
telefono _____________________, email _____________________, PEC ____________________ 
 

in qualità di Promotore Tecnologico, i cui dati sono riportati negli Allegati 
 

CHIEDONO 
 

di essere ammessi/e a partecipare al Bando in oggetto, allegando la seguente documentazione che 
costituisce parte integrante e sostanziale della domanda stessa: 

1. scheda di progetto - Allegato 2; 
2. curriculum vitae del Promotore Tecnologico e scheda di presentazione dell'Impresa, 

attestante le attività realizzate nel settore relativo al progetto - Allegato 3; 
3. attestazione dei requisiti di ordine generale dell'Impresa proponente - Allegato 4; 
4. informativa/autorizzazione sul trattamento dei dati personali - Allegati 5a e 5b; 
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5. scheda di presentazione, ove presente, del partner commerciale firmata dal suo Legale 

Rappresentante, (cfr. tabella dell’articolo 8, comma 2) oppure della struttura di vendita 
aziendale interna - Allegato 6; 

6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione lavorativa o societaria 
dell'aspirante Promotore nei confronti dell’Impresa proponente - Allegato 7; 

7. copia dei bilanci dell'Impresa proponente degli ultimi due esercizi, firmate dal suo Legale 
Rappresentate. Nel caso in cui l’Impresa proponente sia costituita da un periodo inferiore 
al biennio dovrà essere inviata copia del bilancio 2012 e copia del bilancio previsionale 
2013; 

8. copia dei documenti di identità, in corso di validità, del Promotore Tecnologico e del 
Rappresentante legale dell’Impresa; 

 
 
 
Luogo ______________   Data __/__/____ 
 
 
Firma Promotore Tecnologico     Firma Rappresentante legale 
 
__________________________     _________________________ 


