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UNIONCAMERE LAZIO in collaborazione con UNIONCAMERE e IPI 
è lieta di invitare la S.V. a partecipare al Seminario

“LA NUOVA LEGGE 488/92”
Agevolazioni per investimenti produttivi nelle aree obiettivo del Paese 

Le nuove procedure applicative introdotte dalla Riforma

Il seminario si pone l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle condizioni, delle procedure e delle modalità di acces-
so al nuovo iter agevolativo della Legge, i cui bandi, per i settori dell’industria, commercio e turismo sono di prossima 
emanazione.
Si tratta di una opportunità unica per conoscere una legge profondamente rinnovata che da ormai più di dieci anni, 
costituisce il più importante strumento agevolativo che il panorama legislativo mette a disposizione dei programmi di 
investimento produttivo delle imprese industriali, commerciali, di servizi e turismo.

Il seminario avrà luogo:
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del giorno

GIOVEDÍ 25 MAGGIO 2006
presso la SALA CONFERENZE della CCIAA di Roma - 1° Piano

VIA DE’ BURRÓ, 147 - 00186 ROMA

Se interessati, Vi invitiamo a compilare il modulo di partecipazione  
e restituirlo entro il 18 maggio 2006 al numero 06/6785516. 

UNIONCAMERE LAZIO - AREA PROMOZIONE
Via de’ Burrò, 147 - 00186 ROMA - Tel: 06-52082501/2678 - Fax: 06-6785516 

e-mail:areapromozione@unioncamerelazio.it
 
1) DATI ANAGRAFICI COMPLETI
Denominazione: _______________________________________________________________________________
Sede legale: comune _________________ provincia __________________ cap ____________________________
via ___________________________________ tel  __________________ fax ______________________________
e-mail _________________________ indirizzo internet ________________________________________________

2) SETTORE DI ATTIVITÀ
____________________________________________________________________________________________

3) Conosceva già la legge 488/92 e le sue aree di applicazione?
SI       NO  

Nome della persona da contattare: ________________________________________________________________
Telefono:____________________________Cellulare__________________________________________________

PRIVACY 
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i 
diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Unioncamere Lazio, oltre che per scopi amministrativi 
e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da Unioncamere 
Lazio nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati da Unioncamere Lazio, per i motivi sopra indicati, alla Regione Lazio, alle 
cinque Camere di Commercio del Lazio e ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con Unioncamere Lazio, sia in Italia che 
all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, Unioncamere Lazio, all’indiriz-
zo: areapromozione@unioncamerelazio.it.

Acconsento SI (     )  Acconsento NO (     )

Firma del legale rappresentante _______________________________________


