RICHIESTA DI INSERIMENTO
RETE PROFESSIONALE
RISERVATA AD AZIENDE E PROFESSIONISTI
IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL COMITATO DI CONTROLLO
AREA SPONSOR

___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Codice di chi presenta

________________________________________
Nome e cognome di chi presenta / ragione sociale

AREA PROFESSIONISTI

___________________________________ ___________________________
Nome e cognome del richiedente
C.F.

______________________________
Luogo e data di nascita

____________________________________________ ________________________________________________
Professione
Settore nel quale opera
________________________________________________________________ ______________________________
Indirizzo (Comune, Provincia, via, n. civico, cap)
P.IVA
AREA AZIENDE

___________________________________ ___________________________
Nome e cognome del richiedente
C.F.
(titolare/rappresentante legale)

______________________________
Luogo e data di nascita

________________________________________________________________
Indirizzo (Comune, Provincia, via, n. civico, cap)
____________________________________________ ________________________________________________
Azienda
Settore nel quale opera
________________________________________________________________ ______________________________
Indirizzo sede legale (Comune, Provincia, via, n. civico, cap)
P.IVA

_______________________________________________
Indirizzo mail

____________________________________________
PEC (obbligatoria)

___________________________________________________
IBAN (obbligatorio)

________________ ______________________
Telefono fisso
Cellulare

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati sopra riportati vengono utilizzati da Net Corporate Srl., quale titolare del trattamento dei dati personali, nell’osservanza delle
disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le
finalità strettamente connesse alle attività di competenza ed al progetto “Network” a cui il richiedente manifesta l’intenzione di aderire. Il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.

Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03
Luogo e data _____________________, ____/____/___________

Lo Sponsor

Il richiedente

(firma leggibile)

(firma leggibile)

_________________________

_________________________

** Il richiedente prende atto che l’accesso al network è subordinato all’ insindacabile giudizio da parte di Net Corporate Srl

Net Corporate Srl
Via Sistina n.121, CAP 00187 – Roma - C.F.e P.IVA 12239241008 Numero REA: RM - 1360181
www.netcorporate.org assistenzapartner@netcorporate.org

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
( Art. 46 , comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________________il___________________________
Residente in ________________________________Via________________________________________________n._______
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
[ ] non aver riportato condanne penali;
[ ] non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
[ ] non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B)
D.P.R. 642/1972.

Data__________________
_______________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a
copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
La dichiarazione affermativa si esprime contrassegnando con una X le apposite caselle [ ].

