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SCHEDA INFORMATIVA IMPRESA 
ai fini dell'adesione all'ATS NET SCARL 

 

Denominazione  

Indirizzo sede legale   

Indirizzo unità locali 
 

 

Indirizzo PEC  

Numero REA  

 Codice fiscale  

Forma giuridica  

Data costituzione  

Data inizio attività  

Data iscrizione registro delle Imprese  

Sede Camera di Commercio di iscrizione  

Sistema di amministrazione  

Oggetto sociale (sintesi) 

 

 

 

Capitale sociale  

Attività prevalente  

Codice ATECORI 2007 attività 
prevalente 

 

Altri codici ATECORI 2007   

Codice ATECORI 2007 attività 
prevalente 

 

Amministratori  
 

1 

Carica ricoperta  

Nome Cognome 

Codice Fiscale 

Residenza 

2 

Carica ricoperta  

Nome Cognome 

Codice Fiscale 

Residenza 
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Amministratori  
 

3 

Carica ricoperta  

Nome Cognome 

Codice Fiscale 

Residenza 

… 

Carica ricoperta  

Nome Cognome 

Codice Fiscale 

Residenza 

Legale rappresentante(nome cognome 
e carica) 

 

Fatturato anno 2014  

Fatturato anno 2015  

Fatturato anno 2016  

Numero medio addetti anno 2014  

Numero medio addetti anno 2015  

Numero medio addetti anno 2016  

Trettoria/e di interesse 

 TRAETTORIA 1 - Tecniche, prodotti e dispositivi per l'analisi e valutazione 
del rischio idrogeologico e degli altri rischi ambientali 

 TRAETTORIA 2 - Dispositivi, sensori e soluzioni per la protezione 
antisismica del territorio 

 TRAETTORIA 3 - Sistemi di allerta precoce e gestione dell’emergenza 
legata ai rischi ambientali 

 TRAETTORIA 4a -  Nuove tecnologie energetiche 

 TRAETTORIA 4b - Riutilizzo di scarti e rifiuti per ridurre l’impatto 
ambientale 

Attrezzature da poter condividere con il 
Consorzio NET S.c.a.rl. nell'ambito del 
Polo Ambiente e Rischi Naturali 

 

 

 

 

 

Servizi da poter fornire al Consorzio 
NET S.c.a.rl. nell'ambito del Polo 
Ambiente e Rischi Naturali 
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Tipologia azienda         Piccola azienda        Media azienda       Grande azienda 
Eventuale adesione a progetti per la 
candidatura ad altri Poli di 
Innovazione 

 

 

Portafoglio brevetti , coerenti con le 
traettorie tecnologiche del Polo 
Ambiente e Rischi Naturali 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a  ________________________  il  ___________, 

residente a  ________________________ in Via  ________________________,  _____, C.F.  ___________,  in 

qualità di  ________________________ della società  ________________________, con sede legala a  

________________________ in  ________________________,  P.IVA  ________________________, 

consapevole  delle sanzioni previste dalla legge per dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 

DICHIARA 

che  quanto contenuto nella presente scheda corrisponde a verità; 

di  essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi e per gli effetti della legge 30.06.2003 n° 

196 e s.m.i. per le finalità di cui alla richiesta di adesione al Consorzo NET. 

Si allega copia della carta d’identità conforme all’originale, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

 

IN FEDE 
______________________________________________________  

 (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 


