DOMANDA DI ACCOGLIMENTO
DATI IMPRESA RICHIEDENTE
Impresa ancora da costituire

Impresa già costituita
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.
Località

CAP

Stato

Tel.

Cellulare

E-Mail

PEC E-Mail

Sito web
Eventuali sedi secondarie
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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

Si

No

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

Si

No

Descrizione dell’attività dell’impresa da svolgere nel NOI Techpark
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NECESSITÀ DI SUPERFICI DELL’IMPRESA
Richiesta spazi principali

Quantità

Tot. superficie

Uffici

mq

Laboratori

mq

Totale

mq

Richiesta spazi secondari

Quantità

Tot. superficie

Magazzini

mq

Varie

mq

Totale

mq

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

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

Numero di parcheggi necessari

ANNOTAZIONI
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DOCUMENTAZIONE DAL ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA
1.
2.
3.

4.

Visura camerale ed ultimi 2 bilanci dell’impresa (per imprese estere: Visura camerale e/o documento equivalente)
Curriculum vitae del rappresentante legale
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)
Informazioni sui progetti di ricerca (contenuti, risultati attesi, tempistiche, milestones, piano finanziario,
cooperazioni …)

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

Data

Firma

Privacy Statement

I dati forniti verranno trattati dalla NOI S.p.A., anche in forma elettronica, per l’applicazione dell’articolo 35/quinquies legge provinciale n. 15 del 20 agosto
1972 e successive modifiche. Senza questi dati, non è possibile il trattamento della domanda di accoglimento. I dati potranno essere comunicati al
personale di NOI, a consulenti fiscali, istituti di credito e ad ogni altra persona fisica o giuridica, contrattualmente affiliata con NOI e nominata in qualità di
Responsabile del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679), quando la comunicazione risulti funzionale per il trattamento della
domanda di accoglimento.
I dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della domanda di accoglimento e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati
e dei documenti previsti dalla legge.
Titolare del trattamento è NOI S.p.A., contattabile al seguente numero di telefono 0471/066600 o all’indirizzo e-mail info@noi.bz.it.
I diritti possono essere fatti valere in qualsiasi momento, richiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati, oppure la loro cancellazione,
rettificazione o limitazione del trattamento. Con l’apposizione della firma si esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati forniti.
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