
CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE 
33170 PORDENONE, ITALY, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56 
TELEFONO 0434.381600, FAX 0434.381635, P.IVA 01586360933 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 

              

 
 

 

CONCENTRO Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - Udine 

 

Il sottoscritto:_________________________________________________________________ 

Nato a: _______________________________________il ______________________________ 

Residente a: ___________________________________________ Prov. di ________________ 

via/piazza___________________________________________________ n. ______________ 

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale)_______________________________________ 

dell’Operatore/Impresa: ________________________________________________________ 

con sede nel Comune di:_________________________________________________________  

codice fiscale: ____________________________partita IVA:__________________________ 

telefono: ______________________indirizzo mail:____________________________________ 

 
 

MANIFESTA 
 
Il proprio interesse alle attività progettuali della proposta di progetto che CONCENTRO 
presenterà a valere sul bando pubblicato nel B.U.R. n. 41 del 10 ottobre 2018 misura 19 
sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Azione 1.7 “Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi 
locali, artigianali e manifatturieri” della strategia di sviluppo locale del GAL Montagna 
Leader. 
 
In particolare, saranno realizzati interventi di valorizzazione del comparto del coltello 
tutto e la sua promozione anche con l’organizzazione e il supporto alla partecipazione 
a fiere di settore nazionali e internazionali entro maggio 2022. 
 
I dati raccolti con il presente modulo e nel profilo aziendale vengono trattati da ConCentro nel rispetto della vigente 
normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come 
modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato 
al presente link https://concentro.pnud.camcom.it/home/privacy/ 
 
 
Luogo e data, ____________________ Firma del dichiarante __________________  
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

     DA RESTITUIRE ENTRO IL 19/11/2021 a  
                   Internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it 

 

      SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Bando per l’accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 1.7 “Sviluppo della 
competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri” della strategia di sviluppo 
locale del GAL Montagna Leader 


