Marca da bollo da 16,00 €

NOI TECHPARK SÜDTIROL / ALTO ADIGE
Domanda di accoglimento
Dati impresa richiedente
Impresa già costituita
Impresa ancora da costituire
Denominazione / Nome dell‘impresa
Forma giuridica dell‘impresa
Partita IVA – Codice fiscale
Rappresentante legale
Persona di riferimento e dati di contatto
(compilare solo se diverso dal rappresentante legale)

Sede legale
Via e nr. civico
Località

CAP

Tel.

Cellulare

E-Mail
PEC E-Mail
Sito web
Eventuali sedi secondarie

Stato

Informazioni riguardanti l‘impresa
Breve descrizione dell’attività dell‘impresa

Attuale presenza dell’impresa sul mercato
Nazionale

Internazionale

Attività prevista
Accoglimento della sede principale (incluse attività di ricerca e
sviluppo) nel NOI Techpark

Si

No

Accoglimento di uno o più reparti di ricerca e sviluppo nel NOI
Techpark

Si

No

Breve descrizione dell’attività dell‘impresa da svolgere nel NOI Techpark

Necessità di superfici dell’impresa
Richiesta spazi principali

Quantità

Tot. superficie

Uffici

mq

Laboratori

mq

Sale riunioni

mq

Varie

mq

Totale

mq

Richiesta spazi secondari

Quantità

Tot. superficie

Magazzini

mq

Varie

mq

Totale

mq

Descrizione di utilizzo degli uffici (uffici singoli, open space)

Descrizione dell’attività di laboratorio prevista e specifiche esigenze (corrente, pavimentazione,
allacciamenti...)

Eventuale disponibilità all’uso comune degli spazi

Informazioni aggiuntive
Numero dipendenti previsti all’interno del NOI
Techpark e relativa tempistica (data d’assunzione)

Numero di parcheggi necessari

Annotazioni

Documentazione dal allegare alla presente domanda
Visura camerale ed ultimi 2 bilanci dell’impresa (per imprese estere: Visura camerale e/o documento equivalente)
2. Curriculum vitae del rappresentante legale
3. Business plan completo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo in merito al progetto
da realizzare all’interno del NOI Techpark (Business plan riferito all’impresa in toto, nel caso in
cui venga trasferita tutta l’azienda, oppure per la sede secondaria, se sarà questa ad essere
accolta nel NOI Techpark)
4. Informazioni sui progetti di ricerca (contenuti, risultati attesi, tempistiche, milestones, piano
finanziario, cooperazioni …)
1.

La documentazione fornita dovrà essere completa, affinché possa essere verificata la conformità
dell’impresa richiedente sulla base dei criteri di accoglimento.

Data

Firma

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali
Titolare dei dati è la Business Location Südtirol - Alto Adige SpA (BLS). I dati forniti verranno trattati dalla BLS, anche in forma elettronica, per
l’applicazione dell’articolo 35/quinquies legge provinciale n. 15 del 20 agosto 1972 e successive modifiche. Responsabile del trattamento è il Direttore
della BLS. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di mancato conferimento non si potrà
dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato/a ha il diritto di ottenere, previa
richiesta, l’accesso ai propri dati, la loro estrazione ed informazioni su di essi e può chiederne, ricorrendone gli estremi di legge, l’aggiornamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
Con l’apposizione della firma si attesta che quanto indicato nei quadri di questa domanda corrisponde al vero e di essere a conoscenza che per
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi sono previste sanzioni penali. Con l’apposizione della firma si esprime inoltre il consenso al
trattamento dei dati forniti.

