Allegato 3 Richiesta Di Erogazione Del Voucher
allegato n. 3 - mise - allegato n. 3 ministero dello sviluppo economico direzione generale per gli incentivi alle
imprese richiesta di erogazione del voucher digitalizzazione ai sensi del decreto del ministro dello sviluppo
economico 23 settembre 2014 pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 269 del 19
novembre 2014 allegato 3 - richiesta rateizzazione - allegato 3 - fac-simile domanda di rateazione (da
utilizzare a seguito di ordinanza ingiunzione) spett.le agenzia di tutela della salute di bergamo via f. gallicciolli
n. 4 24121 bergamo oggetto: richiesta di rateazione sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 26
legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modifiche e integrazioni. allegato 3 - richiesta di sopralluogo
- allegato 3 - richiesta di sopralluogo al comune di borgo san giovanni pec:
comunergosangiovanni@pecgione.lombardia oggetto: richiesta sopralluogo per “asta pubblica alienazione
terreno di via aldo moro”. il/la sottoscritto/a _____ allegato 3 fac simile domanda telematica - 1 asse i –
ricerca, innovazone e sviluppo tecnologico del po fesr 2014-2020- azione 1b.1.2.1 allegato 3 – fac simile
domanda telematica per il riconoscimento come cluster tecnologico della regione basilicata e richiesta di
contributo allegato 3 modulistica: certificazione, d.f.,p.d.f.,p.e.i ... - allegato 3 modulistica:
certificazione, d.f.,p.d.f.,p.e.i.; modello aggiornato d.f. ... -rivolgere richiesta all’azienda ospedaliera o all’ente
convenzionato e accreditato di valutazione diagnostica finalizzata alla certificazione di handicap per l’esercizio
del diritto all’integrazione le innovazioni alla procedura docfa - agenziaentrate - allegato 3 alla circolare
dell’agenzia del territorio n. 2 del 7 agosto 2012 pagina 4 di 4 7. classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)
– richiesta di ruralità respinta : all’atto della rettifica d’ufficio del classamento proposto e del rifiuto della
richiesta di ruralità; 8. allegato 3 domanda di erogazione del contributo tirocini ... - allegato 3 domanda
di erogazione del contributo tirocini non curriculari giovanisi' (da compilarsi a cura del soggetto ospitante) alla
regione toscana c/o centro per ... mod. 2016 – richiesta di erogazione del contributo - giovanisì - por fse
2014-20 2/3. allegato 3 richiesta saldo - burcgionempania - - dichiarazioni liberatorie redatte e
sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all’allegato 5; - elenco dei titoli di spesa e delle
disposizioni di pagamento secondo lo schema di cui all’allegato 4; - nel caso in cui lo stato d’avanzamento
preveda anche la realizzazione di opere murarie, perizia giurata di modulo di richiesta fit2 (allegato 3)
filatelia - |modulo di richiesta fit2 (allegato 3) poste italiane filatelia 00144 roma (rm) viale europa 190
t(+39)0696660353 f(+39) 0698687982 – sede legale 00144 roma viale europa 190 partita iva 01114601006
codice fiscale 97103880585 allegato n 3 domanda di accesso alle agevolazioni ... - domanda, qualora
trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di
decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno; • che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto
termine, l’agevolazione per l’anno in corso allegato 3 - richiesta giustificazione prezzi - allegato 3) facsimile richiesta giustificazione prezzi - procedura aperta per l’aggiudicazione di un accordo quadro con unico
operatore ai sensi dell'art 59 del d.lgs 163/2006 relativo agli interventi modello per richiesta (allegato 1 fondenel - modello per richiesta (allegato 1 – pr012) fondo pensione dei dirigenti del gruppo enel - iscritto al
n° 1622 dell’albo dei fondi pensione i sezione speciale - c.f. 97150590582 il versamento va effettuato a
fondenel : banca: bnp paribas iban: it87h0347901600000800698800 causale : reintegro /codice fiscale
/cognome e nome 3. istruzioni per il versamento allegato 3 alla determina 20 maggio 2014, 9/2014 diuc
fac ... - allegato 3 alla determina 20 maggio 2014, 9/2014 diuc fac-simile di modulo per l’inoltro della richiesta
di rinuncia alla sperimentazione tariffaria riservata a coloro che utilizzano pompe di calore elettriche come
unico allegato 3 rev 20042017- richiesta di erogazione del ... - allegato 3 – richiesta di erogazione del
contributo per opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (dichiarazione sostitutiva di
notorietà ai sensi dell’art.47 e seguenti del d.p.r. 28/12/2000 n. 445) 1 di 3 consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, allegato 3 modulistica di
riferimento - cmtirano - allegato 3 modulistica di riferimento all. 3 – sub 1 dichiarazione sulla destinazione
delle ceneri d i c h i a r a z i o n e ... (3) indicare, a seconda dei casi, la tipologia di sepolcro privato a
tumulazione in concessione nel cimitero (tomba di famiglia, edicola, cappella, ecc.). pa.ds.57 - allegato 3 pa.ds.57 - emergenza intraospedaliera modulo per richiesta di materiale per il "carrello urgenze" (strutture
territoriali) allegato 3 rev. 1 : 20/12/2016 allegato 3 vendita uscente a carico del cliente finale ... allegato 3 4 4.5 l’accoglimento della richiesta di registrazione abilita l’esercente la vendita a presentare le
richieste di indennizzo e a ricevere la co municazioni di cui agli articoli 8 e 9. 4.6 entro 20 (venti) giorni dalla
comunicazione della registrazione di cui al comma 4.3, il allegato 3 - modello di richiesta di rimborso alla
regione ... - allegato 3 - modello di richiesta di rimborso (da compilarsi a cura del soggetto ospitante) alla
regione toscana c/o centro per l’impiego della allegato a: domanda di connessione impianti di
produzione ... - allegato m: regolamento di esercizio at clienti non rilevanti 8 allegato p: dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’ di fine lavori impianto di produzione prevista dagli artt. 10.6-23.3-9.14 allegato
a delibera arg/elt n. 125/10. 24 allegato p1: comunicazione fine opere strettamente necessarie prevista dall’
art.7.10 allegato a allegato 3 be2 20180424 - comuneano - allegato 3 – richiesta di erogazione del
contributo per opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (dichiarazione sostitutiva di
notorietà ai sensi dell’art.47 e seguenti del d.p.r. 28/12/2000 n. 445) 3 di 3 relazione tecnica redatta dal
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progettista incaricato e depositata presso l'ufficio di competenza del modulo di richiesta fit2 (allegato 3)
filatelia - gli eventuali reclami dovranno essere presentati entro cinque giorni dal ricevimento del plico
allegando copia della nota di invio. le condizioni generali di servizio, i dettagli, le condizioni economiche e le
limitazioni dell’iniziativa sono disponibili sul sito allegato 3 richiesta di accesso agli atti - allegato 3
richiesta di accesso agli atti (l. 241/1990 e l.r. 1/2012) il/la sottoscritto/a _____ (nome cognome) modulo a
acquisto della prima casa di abitazione per sÉ o ... - in caso di richiesta per spese da sostenere
nell’interesse dei figli occorre allegare oltre alla documentazione elencata, anche idonea dichiarazione che
attesti lo stato di famiglia e di residenza ed il consenso al trattamento dei dati personali (allegato a/3). 130322
allegato 5 richiesta di conferma della garanzia cl 2 - allegato 5 – richiesta di conferma della garanzia –
pagina 1 di 3 data: spett.le mediocredito centrale spa servizio fondi di garanzia e interventi per il capitale di
rischio ufficio istruttoria fax 06.47915005 fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese - legge
662/96 allegato 3 - portale asl viterbo - allegato 3 3 settore prodotti - privativa industriale resp. servizi
u.o.c. app. logist settore prodotti invio richiesta di fornitura in stato di esclusività fornitore start ricezione
esigenze di acquisto invio richiesta di "dichiarazione di esclusività" produzione "dichiarazione di esclusività"
richiesta preventivo con condizioni di ... allegato 3 richiesta economica - csea - allegato 3 richiesta
economica oggetto: avviso di indagine di mercato per l’acquisto di un immobile da adibire a sede della cassa
per i servizi energetici e ambientali - csea (da compilare se la proposta viene presentata da persone fisiche) i
nuovi allegati 3a e 3b del d.lgs. 81/08 - amblav - allegati 3 -a e 3-b d.lgs. 81/2008: approfondimento dott.
frigeri pur essendo in parte le due problematiche correlate (molte delle informazioni da riportare nell’allegato
3b sono desumibili dalla cartella sanitaria, allegato 3a, dei singoli lavoratori) per una migliore allegato 3 note
per procedura accreditamento - relazione ai requisiti minimi previsti in allegato a-6, sezione 3,della dgr
1275/2015. la richiesta di riconoscimento (allegato a, allegato be allegato calla presente modulistica) deve
essere inviata a mezzo posta al seguente recapito: organismo regionale di accreditamento c/o servizio energia
ed economia verde regione emilia-romagna viale aldo ... allegato 3 modulo richiesta informazioni - ggsltd - allegato 3 modulo richiesta informazioni la società _____ con sede in via _____ civico _____ città _____ cap
_____ stato _____ estratto allegato: 3 - ilsole24ore - allegato 3 - modello vr - richiesta di rimborso ... la
casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b),
in quanto hanno ... allegato 2 richiesta - interreg-maritime - ∼ dichiarazione d’iscrizione all’albo (allegato
3), ∼ dichiarazione di conoscenza della lingua francese (allegato 4), ∼ autorizzazione del trattamento dei dati
personali (allegato 5) ∼ curriculum formativo e professionale (allegato 6) ∼ si allega, ai sensi dell'art.38 del
d.p.r. 445/2000 copia non autenticata di un documento di allegato 3 relazione sulle attivitÀ di spettacolo
... - allegato 3 relazione sulle attivitÀ di spettacolo svoltenell'edificio oggetto della richiesta di contributo e su
eventuali attivitÀ/servizi collaterali offerti elenco delle principali manifestazioni e/o rappresentazioni e/o attività
svolte nella struttura oggetto della allegato 3) - dichiarazione – disciplina comune dichiarazione allegato 3) - dichiarazione – disciplina comune 2 i.4 verifica dei requisiti dimensionali dell’impresa attenzione:
prima di compilare il presente punto si consiglia di leggere attentamente le allegato 3 - rinuncia - soenergy
- allegato 3 alla determina 20 maggio 2014, 9/2014 diuc modulo per l’inoltro della richiesta di rinuncia alla
sperimentazione tariffaria riservata a coloro che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di
riscaldamento della propria abitazione di residenza (di cui all’articolo 8, comma 1, della deliberazione 8 maggio
... allegato 3: modulo richiesta tesseramento. - uisp - allegato 3: modulo richiesta tesseramento. il
sottoscritto: cognome nome in qualità di legale rappresentante dell’associazione , società sportiva, circolo:
denominazione codice affiliazione uisp n. chiede il tesseramen to uisp per: (1) (2)indicare tipo tessera indicare
eventuale integrativa disposizioni funzionali all’aggiornamento della relazione ... - allegato a 6 titolo ii
aggiornamento della relazione di corrispondenza per dissociazione da parte dell’utente del bilanciamento
articolo 4 richiesta di dissociazione dell’utente del bilanciamento 4.1 nei casi di cui al comma 3.1, l’utente del
bilanciamento presenta al sii la richiesta allegato 3 - modello di richiesta di rimborso - allegato 3 modello di richiesta di rimborso (da compilarsi a cura del soggetto ospitante) alla regione toscana c/o centro
per l’impiego della allegato 3 richiesta di autorizzazione ricovero mmg it v6 - allegato 3 rev. nr. 00 id:
2702/16 pagina 1 di 3 richiesta di autorizzazione preventiva di ricovero in ambito riabilitativo presso una
struttura privata convenzionata con l’azienda sanitaria dell’alto adige da compilare a cura del medico di
medicina generale dati del paziente allegato b richiesta di rimborso - bussola.s3-eu-west-1 ... - allegato
b – richiesta di rimborso al comune di thiesi servizio/settore sociale, culturale e p.i. oggetto: richiesta di
rimborso di abbonamento annuale studenti anno scolastico/accademico 2018/2019- abbonamento mensile
studenti gennaio-febbraio 2019. ... trasporti@pecgionerdegna 3/4
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