
ALLEGATO 1A - Libero Professionista 
 

Avviso Pubblico per la costituzione dell'Elenco dei prestatori di servizi di tutorato legati ai temi dell’autoimprenditorialità e 
della cultura/sviluppo di impresa di Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di  Cremona 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI TUTORATO LEGATI AI 

TEMI DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E DELLA CULTURA/SVI LUPPO DI IMPRESA 
DI SERVIMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI C OMMERCIO DI CREMONA 

 

Spett.le 
Servimpresa  
Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Cremona  
P.zza Stradivari, 5 
26100 Cremona 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..……………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………………. Prov. ……… il …………………… 

Residente in……. ………………………………………..……………………………………………………………… 

P.IVA ……………………………………..…………………… C.F. ……………………………..…………………… 

Tel. n. ……………………….……………………………… Fax n. …………………..………………….…………… 

Indirizzo e-mail …………………………………….…………………………………………………………………… 

PEC …………………………………………..………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
 

di  essere iscritto/a  all'Elenco dei prestatori di servizi di tutorato legati ai temi dell’autoimprenditorialità e 
della cultura/sviluppo di impresa di Servimpresa Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona 
e, a tal fine, allega la seguente documentazione:  
 
� Curriculum vitae in formato europeo, con i contenuti minimi previsti dall’Avviso - Allegato 2 

� Elenco argomenti – Allegato 3 

� Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico – Allegato 4 

� Autocertificazione requisiti e obblighi contributivi e previdenziali per lavori, forniture e servizi 

� Copia documento d’identità in corso di validità  

 
La compilazione e l'invio della domanda equivale all'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute 
nell'avviso. 
   
Sicurezza e privacy 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003. I dati che l'interessato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'espletamento della procedura oggetto 
dell’avviso. Quanto dichiarato dagli interessati nella domanda verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici e comunicato al 
personale coinvolto nei procedimenti attinenti. L'interessato può in qualunque momento esercitare i suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 fra cui, 
in particolare, chiedere la correzione o cancellazione dei suoi dati nei casi consentiti dalla legge, rivolgendosi all’ufficio amministrativo di Servimpresa 
consapevole che la cancellazione comporterà l’impossibilità a concludere la procedura. 

 
Luogo e data __________________                                    Firma leggibile _________________________ 
 
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 
Luogo e data __________________                                    Firma leggibile _________________________ 


