Prot. n. 0009607

Montirone, 23/09/2009

Spett. Attività Produttiva
di Montirone

L'Amministrazione Comunale appoggia la provincia di Brescia la quale ha indetto un bando per la
concessione di controgaranzie ai confidi per favorire l'accesso al credito delle imprese bresciane. In questa
particolare congiuntura economica potranno beneficiare degli interventi le piccole e medie imprese, iscritte
alla Camera di Commercio di Brescia per ottenere finanziamenti bancari non inferiori a € 15.000,00 e non
superiori a € 150.000 senza finalizzare la richiesta (solo per "liquidità"). La domande saranno accolte fino
ad esaurimento dei fondi e non oltre i! 31/12/2009.
Per maggiori informazioni potete contattare l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive per
fissare un appuntamento con i! Sig. Bertoglio Pierernesto .
Si ricorda, cortesemente, qualora non l'avete ancora fatto la restituzione tramite fax o e-mail del
modulo inviato, al fine di migliorare la comunicazione (mediante e-mai! delle iniziative proposte).
Cordialmente

SCHEDA ATTIVITA’
Denominazione_________________________________________________________________
Legale Rappresentante___________________________________________________________
Referente per il Comune _________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________
Numero dipendenti al 30/06/2009__________________________________________________
Altre società collegate presenti all’indirizzo indicato __________________________________
_____________________________________________________________________________
Fatturato annuo

meno di € 1 milione

da € 1 a € 5 milioni

da € 5 a € 10 milioni

da € 10 a € 20 milioni

da € 20 a € 50 milioni

oltre € 50 milioni

Tipologia attività prevalente______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Consumo energetico annuo (al 31/12/2008) € _________________________________________
Superficie attività

uffici mq. ____________

laboratorio mq._______________

OGGETTO: Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione de
dati personali".
I dati richiesti saranno utilizzati per archivio comunale e il loro conferimento è facoltativo. Saranno trattati sia su support
informatici che cartacei secondo i principi del d.lgs 196/2003 e non verranno comunicati. L’interessato gode dei diritti di cu
all’art. 7 del decreto legislativo sopra citato. Il titolare del trattamento è il Comune di Montirone Piazza Manzoni 17 25010
Montirone Provincia di Brescia. Il responsabile del trattamento è il geom. Andrea Pola.
Per presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati la ditta ……………………………………………………………
nella persona del legale rappresentante sig. ……………………………………………………………

Data

________________________
Firma
___________________________

