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MODULO DI ABBONAMENTO CONSULENZA ANNUALE  
 

da inviare via e-mail a lazioconnect@lazioconnect.it 
 
 
 

Spett.le Associazione Lazio Connect 

c.a. del Presidente 
 

 
Il sottoscritto/a    

Nato/a il a     

Residente in  Prov.     

Nella sua qualità di 

 

□ Presidente del Consiglio di Amministrazione 

□ Amministratore Unico 

□ Amministratore Delegato 

□ Procuratore Speciale 

□ Responsabile Organismo di Ricerca o singolo Dipartimento di Organismo di Ricerca 

 
dell’Organizzazione C.F.    

P. IVA    

Documento d’Identità N    

 
 
avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’ “Associazione Lazio Connect”, chiede di abbonarsi ai servizi di consulenza 
annuale per assistenza tecnica alla realizzazione di studi di fattibilità ed alla produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, 
processi o servizi innovativi  per 12 mesi dalla firma dell’attuale modulo. Contemporaneamente l’Organizzazione 
.………………………………. è ammessa ad aderire alla “Associazione Lazio Connect” in qualità di socio: 

 

 
A tal fine dichiara che l’organizzazione…………………………………………………….: 

 condivide l’oggetto e le finalità della “Associazione Lazio Connect” e che intende contribuire agli stessi in qualità di socio; 

 si  impegna  all’osservanza  delle  norme  statutarie,  del  regolamento  e  delle  disposizioni  dell’Assemblea  e  del  Comitato 

Operativo, e di ogni relativo obbligo derivante; 

 opera nella filiera industriale del settore aerospaziale e delle applicazioni abilitate dalle tecnologie spaziali; 

 possiede una sede operativa nel Lazio; 

 appartiene ad una delle categorie di seguito indicate: 
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□ SPIN-OFF e STARTUP(*) e fatturato entro € 200.000 - € 400 + IVA  

□ FATTURATO max € 200.000 - € 900 + IVA  

□ FATTURATO compreso tra € 200.000 e € 500.000 - € 2.000 + IVA  

□ FATTURATO compreso tra € 500.001 e € 1.000.000 - € 3.000 + IVA  

□ FATTURATO compreso tra € 1.000.001 e € 3.000.000 - € 4.000 + IVA  

□ FATTURATO compreso tra € 3.000.0001 e € 5.000.000 - € 5.000 + IVA  

□ FATTURATO compreso tra € 5.000.001 e € 10.000.000 - € 6.500 + IVA  

□ FATTURATO compreso tra € 10.000.001 e € 20.000.000 - € 8.000 + IVA  

□ FATTURATO compreso tra € 20.000.001 e € 30.000.000 - € 10.000 + IVA  

□ FATTURATO compreso tra € 30.000.001 e € 60.000.000 - € 12.000 + IVA 

□ FATTURATO superiore ai € 60.000.001 - € 15.000 + IVA  

   
SUCCESS Fee: 5% del fatturato erogato su opportunità qualificate (**) 

 
(*) Spin-off e Start-up (o PMI) aventi come azionisti aziende più grandi pagheranno la fee corrispondente al fatturato dell’azienda azionista 
(**) Le opportunità qualificate sono quelle identificate con il supporto di LAZIO CONNECT alle grandi aziende listate sul sito e per le quali IL SOCIO  ha 
formalmente manifestato il suo interesse 

Modalità di pagamento dell’importo annuo attraverso bonifico bancario: 

- intestato a ASSOCIAZIONE LAZIO CONNECT – Via Sallustiana, 23 – 00187 ROMA 

presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – ag.  5 Via Lucrezio Caro, 65 – 00193 Roma  

CODICE IBAN: IT30P0832703398000000013512 

Causale: Abbonamento consulenza Associazione Lazio Connect – anno 2019 

 

A fronte dell’avvenuto pagamento sarà emessa regolare fattura elettronica. 
- prende atto che l'adesione è subordinata alla verifica da parte del Comitato Operativo della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 

comma 2, 3 ,4 e 5 dello Statuto; 
 

Consenso al trattamento dei dati  
Il titolare del trattamento è la Associazione Lazio Connect, sita in Via Sallustiana, 23 – 00187, contattabile tramite la posta elettronica: 
lazioconnect@lazioconnect.it.  Il trattamento dei   dati personali comunicati è mirato unicamente alla realizzazione delle attività promosse 
dell’Associazione, I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e 
dal D.lgs.  196/2003 cosi come adeguato dal D.lgs.  101/2018 in tema di protezione dei dati personali.  Il conferimento dei tuoi dati 
personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività associative di Lazio Connect. Il trattamento dei dati personali è svolto dal 
Titolare e dalle persone da Lui autorizzate.  Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei dati potrà essere effettuata a soggetti 
terzi che forniscono a Lazio Connect servizi collaterali e strumentali. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad 
adempiere alle finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. In ogni momento potrai esercitare i diritti 
contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità 
di controllo, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: lazioconnect@lazioconnect.it. 
Titolare del trattamento dei dati è VALERIO CAROSELLI 

 
Si allega: 

1. Copia documento di identità 

2. Copia dei seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): 

□ Copia visura camerale della società ove risulti la carica sociale di Presidente del CDA 

□ Copia visura camerale della società ove risulti la carica sociale di Amministratore Unico 

□ Copia visura camerale della società ove risulti la carica sociale di Amministratore Delegato e relativi poteri ricevuti 

□ Copia procura speciale di conferimento dei necessari poteri sottoscritta dal legale rappresentante della Società 

□ Copia di documento interno che certifica il potere di rappresentanza dell’Organismo di ricerca o del singolo Dipartimento 

 

 

Data    
 
Firma   


