
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A “REI – SPAZIO IMPRESA”  

Il/la sottoscritto/a (cognome nome) _______________________________________  

nato/a a ____________________________ il _______________________________  

residente in __________________________________________________________ 

via ____________________________________________________ n. __________ 

nella qualità di________________________________________________________ 

ragione sociale dell’impresa/ditta individuale________________________________ 

con sede legale ubicata in ______________________________________________ 

via ____________________________________________________ n. __________ 

Tel. ________________________________ Fax ____________________________    

Cell. __________________________ E-mail _______________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________ 

P. Iva  ______________________________________________________________ 

  

CHIEDE 

 

ai sensi del Regolamento di REI – Spazio Impresa, di essere selezionata per 

l’insediamento in “REI – Spazio Impresa”, per uno spazio di mq 

_________________________________________________ 

Previsione del numero di postazioni necessarie: ____________________________ 

Disponibilità all’insediamento (data) _________/______________/______________ 

Permanenza – durata prevista: _________________________________________ 

Esigenze particolari in termini di attrezzature (in riferimento al Regolamento)  



 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

§ Di essere in regola anche per collaboratori, soci ed eventuale personale subordinato 
con contribuzione obbligatoria INPS e INAIL in base alla vigente normativa;  

§ Di comunicare tempestivamente a REI – Reindustria Innovazione ogni variazione 
tecnica e/o economica intervenuta al programma di interventi; 

§ Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o cessazione dell’attività, e che non 
esistono a proprio carico procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria; 

§ Di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non è stata disposta 
nei propri confronti una di tali misure; 

§ Che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna (ovvero di 
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale) per 
reati che incidono sulla moralità professionale; 

§ Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di tutela della 
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

§ Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando e nel 
regolamento di ammissione e di funzionamento di nonché nelle norme da esso 
richiamate; 

§ Di impegnarsi, se ammesso all’insediamento, a prestare una cauzione in denaro o 
mediante assegno circolare o polizza fideiussoria pari a tre mensilità quale garanzia 
dei pagamenti dei canoni connessi all’insediamento in “REI – Spazio Impresa”; 

§ Di essere consapevole che REI – Reindustria Innovazione potrà procedere ai 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, oltre alle responsabilità e 
alle sanzioni penali previste per legge, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 



 

 

ALLEGA 

· Visura Camerale 
· Fotocopia di documento di identità personale  
· Scheda Idea Imprenditoriale ovvero business plan o qualunque altro documento 

descrivente l’idea imprenditoriale del richiedente 
 

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 si ricorda che i dati sensibili forniti saranno utilizzati e trattati da 
REI – Reindustria Innovazione esclusivamente a fini istruttori ed istituzionali dell’Ente 
(ammissione, comunicazioni varie, etc.).  

 

             Data              Il Dichiarante 

 

__________________                  ______________________________ 

 

 Autorizzo alla ricezione di newsletter da parte di REI – Reindustria 
Innovazione 
 

                     Il Dichiarante 

  

                       
______________________________ 

 


