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UNIONPMI Confederazione Italiana Imprese
Sede Nazionale:
Via T. Campanella, 11 - int. 7
00195 Roma Italia

Cod. Fisc. 93479820727
Coordinamento Nazionale:
mail: adesione@unionpmi.it
Via C. Guarnieri, 24
70126 Bari Italia - Tel. 080 9683013 web: www.unionpmi.eu

Modulo richiesta ATTIVAZIONE ISTANZA
Il sottoscritto/a _______________________________ nat ____ a________________________________, il ____/____/____
Legale rappresentante della società/Ditta _________________________________________________________________
Ubicata a ______________________________ Prov. (____) Via ________________________________________, n°____
P.IVA ____________________ Tel. fisso ___________________________Tel. Cellulare ___________________________
mail _______________________________________________ Settore ___________________________________________
Chiede con la presente di poter accedere ai servizi della piattaforma UNION PMI – SOS UNION ed in particolare
manifesta interesse ad usufruire del/dei seguenti servizi:

①

②

AREA FINANZA
Finanza Tradizionale per Aziende (Allegato A)

Finanza Agevolata - Bandi Pubblici (alleg. D)

Start Up (alleg. B)

Cartolarizzazione Crediti P.A. (alleg. F)

Finanza Strutturata (alleg. C)

Cartolarizzazione Attivi Patrimoniali (alleg. G)

AREA LEGALE
Assistenza Legale

Ristrutturazione Aziendale

Usura - Anatocismo (alleg. E)

Sovraindebitamento

ALTRO specificare _____________________________________________________________________________

③

AREA ASSICURATIVA
Fidejussioni e Assicurazioni (all. I)

④

AREA COMMERCIALE
Delocalizzazione (alleg. L)

Internazionalizzazione - Import/Export

Internazionalizzazione - Fase progettuale (alleg. L)

Progetti speciali

Dichiara, altresì, che in caso di esito positivo della valutazione dell’istanza preliminare a titolo gratuito, il sottoscritto si
rende disponibile al versamento a mezzo bonifico bancario:
 € 100,00 a UNION PMI, per versamento istanza, sul seguente IBAN: IT26C0311178840000000001857 CAUSALE:
contributo volontario istanza
Per quanto attiene all’area ① FINANZA è previsto un ulteriore versamento
 € 150,00 a CONSULENZA GLOBALE UNIONPMI - IBAN: IT94Q0305801604100571629536
Per quanto riguarda i servizi legali, dichiara di essere stato informato che, l’analisi preliminare del sevizio sarà
quantificata, previo colloquio con il consulente.
Privacy: UnionPmi informa che i dati forniti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di attivazione dei servizi espressamente
richiesti, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/2003 e GDPR n. 2016/679). I recapiti indicati potranno essere comunicati a soggetti
esterni alla Confederazione espressamente nominati Responsabili del trattamento solo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il
conferimento dei dati è assolutamente facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile per UnionPmi garantire la corretta erogazione del servizio espressamente
richiesto. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di UnionPmi.
Per ogni variazione ai suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’Art. 12 del GDPR può rivolgersi ad UNIONPMI, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati
in questo documento.

_______________________________

________________________________________

Luogo e Data

Timbro e Firma

