
 

 
SCHEDA ISCRIZIONE PREMIO “ULISSE PER ARTE E INGEGNO” 

DI CONFARTIGIANATO IMPRESE NAPOLI  - 2019 - 3° EDIZIONE 
 

DATI RELATIVI AL TITOLARE/LEGALE RAPRESENTANTE 

Cognome:_____________________________________ Nome: ____________________________________ 

Data di nascita: _________________  Provincia di nascita: ______ Comune di nascita:__________________ 

Codice fiscale: _____________________________________________   

Indirizzo di residenza______________________________________________________________________ 

Comune_____________________________________ Provincia________________ Cap_______________ 

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA  

Codice fiscale: __________________________________ Partita IVA: _______________________________ 

Ragione Sociale: __________________________________________________________________________ 

Forma giuridica: _________________ Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): ___________ 

Indirizzo sede legale:________________________________________________________ CAP: _________ 

Comune: __________________________________________ Provincia: ___________Stato: ____________ 

Email: ____________________________________________________Telefono______________________ 

Numeri Dipendenti____________  Sito internet________________________________________________ 

BREVE STORIA E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE DI PROGETTI/ATTIVITA’ INNOVATIVI/SOCIALI/CULTURALI  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 
 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/titolare, consapevole delle responsabilità, anche 

penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE  
(barrare le caselle) 

 
a) ☐ è iscritto nel Registro delle imprese ed è regolarmente costituito  

 

b) ☐  è iscritto alla Confartigianato Imprese Napoli 
 

c) ☐è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta 

a procedure concorsuali; 
 

d) ☐concederà alla Confartigianato Imprese Napoli la liberatoria per la divulgazione del progetto 

imprenditoriale  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in 

materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa;  

•     che i dati e le notizie riportati nella presente domanda sono veri  

•     di aver preso visione del Regolamento “Premio Ulisse per arte e ingegno” – terza edizione  

ALLEGA 

(barrare le caselle) 
 

a) ☐ carta d’identità del sottoscrivente 

b) ☐ eventuali attestati di merito e/o riconoscimento (indicare quali) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data                         Firma Sottoscrivente e timbro 

____________________      _____________________________ 

 

 


