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Manifestazione d’ interesse per la Richiesta del 
RATING di REPUTAZIONE   

“  Valutazione per Autoreferenza metodi Oggettivi- valida per l'ADESIONE alla 

 CENTRALE RISCHI dell'Onorabilità e Reputazione" 

-CR. O.& R.- 

Io sottoscritto…………………………………Nato a…………………………il………………....... 

Residente a…………………..in qualità di legale rappresentante dell’impresa……………………... 
(indicare l’esatta denominazione o ragione sociale e forma giuridica) 

Con sede legale in……………………………...Prov………….…………Cap…………….……….. 

Via……………………………………P.IVA…………………..Cod. Fiscale……………………… 

Tel………………………………….Fax……………………………Cell…………………………... 

Sito web…………………………………………Email………………………..@............................. 

Area prevalente di attività.................................................................................................................... 

Tipologia di prodotti e/o Servizi prevalenti..................................................................................... 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione 

Esprimo l’interesse 

Della mia impresa a partecipare all'analisi di Valutazione per autoreferenza del:  

                                                   RATING  di  REPUTAZIONE    ( of  Myself )                                                 

-mediante metodi Oggettivi costituenti il Vs. Know - How, (Algoritmi di eventi rilevati da documenti 

pubblici e della P.A.)e finalizzato alla possibilità di aderire al sodalizio, quale PARTECIPANTE della  

                         "CENTRALE RISCHI dell'ONORABILITA' & REPUTAZIONE"  

e pertanto: 

                 Richiedo una visita per stilare il programma di preparazione , assicurando la 

piena disponibilità per  il rilascio delle dovute documentazioni-dichiarazioni, personali ed 

aziendali occorrenti per tale processing ed eventualmente la delega per la richiesta dei 

documenti c/o la Pubblica Amministrazione da parte della vs. Organizzazione.  

   

Ho preso visione della brochure  e dei programmi, con le intese ed i documenti di riferimento ivi 

acclusi e citati, finalizzati al  lancio dell’intero Sistema della CR. O.& R.  che la Società ICA 

FINANCE GROUP ha programmato, e ne condivido le finalità ed i contenuti. 

Esprimo il mio accordo, affinché si addivenga alla sottoscrizione dell’ AGREEMENT, e sin d’ora 

ne attendo copia in bozza e la proposta economica che verrà discussa nel corso del Meeting 

prossimo concordando la data, ai contatti su esposti. 

Ho preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 TU 196/2003 e do il mio consenso al 

trattamento dei dati personali per le procedure connesse alle attività descritte. 

Data,……………….        In fede 
                 

Timbro e firma____________________________________________ 

(legale rappresentante – allegare copia di documento di riconoscimento) 

http://www.icafinance.it/

