Allegato 2
MODULO DI ADESIONE AL PARTNER PROGRAM 2018
(ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di adesione)
da inviare scansionato via e-mail in formato PDF (info@investinlombardy.com)
(da compilare a cura del legale rappresentante della società di servizi, nonché di ogni amministratore della stessa
munito di poteri di rappresentanza, dal professionista singolo nonché da ciascun professionista associato dello studio
professionale associato)
Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________
Nazionalità ____________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________Cellulare________________________________________________

in qualità di:

□ legale rappresentante/amministratore munito di poteri di rappresentanza della società di servizi
□ professionista singolo con Studio professionale
□ professionista associato dello studio professionale associato
di seguito indicata/o:

Ragione Sociale
Denominazione __________________________________________________________________________________
Forma giuridica

________________________________

Sede legale
Via, cap, località, provincia__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Stato_______________________
Sede operativa
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Via, cap, località, provincia__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Telefono______________________ Fax____________________ E-mail______________________________________
E-mail (PEC)______________________________________________________________________________________
P. IVA____________________________ C.F.____________________________Nr. REA _________________________
Sito Web_________________________________________________________________________________________

CHIEDE
che la società di consulenza / lo studio professionale associato / il medesimo in qualità di professionista possa aderire al
Partner Program ed acquistare i servizi (barrare la tipologia di partnership scelta) impegnandosi sin da ora al pagamento
della quota di adesione prevista per gli stessi ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento di adesione al Partner
Program:

□ tipologia “Partner Program Standard”, quota annuale di adesione:
4.000,00 € + IVA (4.880,00 € IVA inclusa) per i nuovi Partner;
3.000,00 € + IVA (3.660,00 € IVA inclusa) per i Partner aderenti alle precedenti edizioni del Partner Program;
2.000,00 € + IVA (2.440,00 € IVA inclusa) per i nuovi Partner appartenenti alla Categoria “B” o alla Categoria
“altro”

□ tipologia “Partner Program Premium”, quota annuale di adesione:
6.000,00 € + IVA (7.320,00 € IVA inclusa) per i nuovi Partner;
5.000,00 € + IVA (6.100,00 € IVA inclusa) per i Partner aderenti alle precedenti edizioni del Partner Program
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 (I Partner - Requisiti) del Regolamento di Adesione al Partner Program
nonché ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss. mm. ed ii., consapevole della sanzione amministrativa
di cui all’art. 75 e penale di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni,
DICHIARA INOLTRE CHE

□ ha almeno una sede in Lombardia;
□ presta servizi di consulenza giuridica, tributaria, finanziaria e/o in qualsiasi altro ambito sia funzionale all’attrazione
degli investimenti dall’estero (specificare quale)
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

□ è in possesso dei requisiti individuati dall’art. 2.3 del Regolamento. In particolare dichiara di essere in possesso di
almeno uno dei requisiti sotto riportati (barrare i requisiti posseduti):
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□

capacità di prestare i propri servizi e di lavorare correntemente in una seconda lingua straniera, oltre

all’inglese, tra: arabo, cinese, francese, giapponese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, turco (indicare quale)
___________________________________________________________________________________________

□ presenza di almeno 5 investitori esteri assistiti nel proprio track record
□ esperienza, almeno quinquennale, nel settore di appartenenza
□ presenza di una o più sedi all’estero e/o appartenenza ad un network internazionale attraverso il quale
interagire con uno o più mercati esteri
DICHIARA ALTRESI’ CHE

□

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;

□

non è pendente nei suoi confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

□

non è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

□

non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo

derivante dai rapporti di lavoro;

□

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

□

non è stata applicata nei suoi confronti la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
oppure

□

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati
dall’art. 38, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 163/2006 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima è stata revocata;
oppure

□

di aver riportato le seguenti condanne o provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi

dell’art. 444 c.p.p. ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazione di leggi penali:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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(indicare i provvedimenti)

DICHIARA INFINE
di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento di adesione al Partner
Program pubblicato sul sito internet www.investinlombardy.it.

Luogo e data:

_________________Timbro e Firma del dichiarante: _____________________________

Ai sensi dell’art. 1341 Codice civile, il dichiarante dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente gli artt. 6
(Conferma dell’adesione al Partner Program – Modalità e termini di pagamento della quota), 9 (Recesso ed esclusione
dei Partner dal Partner Program, 12 (Esonero da responsabilità e manleva), 14 (Soluzione delle controversie e legge
applicabile) del Regolamento di adesione al Partner Program pubblicato sul sito internet www.investinlombardy.it.

Luogo e data:

_________________Timbro e Firma del dichiarante: _____________________________

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati Personali” (di seguito il “Codice”), Promos
informa che i dati personali (di seguito i "Dati Personali") forniti dal Partner (di seguito l’“Interessato”), in relazione all’adesione al
Partner Program, saranno trattati da Promos, titolare del trattamento, per finalità strettamente connesse al presente contratto.
Per tali finalità potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi incaricati da Promos.
I Dati Personali potranno altresì essere trattati da Promos e comunicati a soggetti terzi incaricati da Promos anche per finalità
informative, promozionali e di marketing diretto effettuato mediante invio di comunicazioni commerciali a seguito di consenso.
Il trattamento dei Dati Personali, pertanto, effettuato anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati o a questi equiparati, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Rispetto a tali Dati Personali, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Codice scrivendo all'indirizzo di posta
elettronica privacypromos@mi.camcom.it o presentando domanda in Via Meravigli 9/b – 20123 Milano. Titolare dei dati forniti è:
PROMOS - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - con sede a Milano in Via Meravigli 9/b (sede operativa Via Meravigli,
7 - Milano).
Sulla base di quanto sopraindicato, l’Interessato dichiara di aver letto l’informativa che precede e
 Dà il consenso
 Nega il consenso
- all’inserimento dei propri Dati Personali nelle banche dati di PROMOS per finalità informative, promozionali e di marketing diretto;
 Dà il consenso
 Nega il consenso
- alla comunicazione dei Dati Personali a soggetti terzi incaricati da PROMOS anche per finalità informative e promozionali e di
marketing diretto.

Luogo e data:

_________________Timbro e Firma del dichiarante: _____________________________

ALLEGATI
•
Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della società di servizi, nonché di ogni
amministratore della stessa munito di poteri di rappresentanza, del professionista singolo nonché di ciascun
professionista associato dello studio professionale associato;
•
Logo della società di servizi o dello studio professionale in alta definizione, formato vettoriale eps o jpg (se non già inviato a
PROMOS nell’ultima edizione)
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