
Cod. MINers   n.  

Scheda progetto MIN n.  

Scheda  Lavorazioni  Make in Nuoro 

Il sottoscritto __________________________________________________________ CF________________________ 
nato a ________________________ il ________________ e residente in _____________________________ 
Via/Piazza __________________________________________________ n. ____, Telefono __________________ 
indirizzo e-mail _____________________________________________@___________________________________ 
indirizzo PEC  __________________________________________________@__________________________________,  

in qualità di 
 Legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________________

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________________________
Codice Fiscale o Partita IVA n _____________________________ - Cod.  MINers __________________________

 persona fisica - Cod.  MINers _____________________________

 titolare della patria potestà dell’utente minorenne _____________________________________________
nato a ____________________________________________________ il _________________________________ e
residente in _______________________________________ Via _____________________________  n. _____
(CF___________________________________________) Cod.  MINers _________________________________

CHIEDE 

l’accesso ai servizi e alle attrezzature di seguito indicati per la realizzazione del seguente Progetto: 

Nome progetto:  
____________________________________________________________________________________________________ 

Breve descrizione della lavorazione /progetto da realizzare:  

Materiale di lavorazione:   

Servizio richiesto:  



Attrezzature  (barrare la casella che interessa): 

Stampanti FDM
Stampante SLA
Laser Cut
Pantografo
CNC machine  Hass

Plotter Cut
Officina meccanica
Banco elettronica
Scanner 3D
Kuka Robot

Tipologia di file di origine per la lavorazione:  

Lavorazione da eseguirsi entro tale data:  

A tal fine, il sottoscritto dichiara: 
- di aver preso visione del “Regolamento per il funzionamento del laboratorio del Fab Lab  Make in 

Nuoro” e di accettarne tutte le sue parti; 
- di impegnarsi ad usare i locali, gli impianti e le attrezzature presenti presso il Fab Lab  con la massima 

diligenza, negli orari e per gli scopi autorizzati; 
- Di provvedere prima della lavorazione al pagamento dei crediti necessari per l’uso del Fab Lab 

secondo quanto indicato dal Team Make in Nuoro 
- Di aver compilato in caso di necessità l’ Accordo di Riservatezza MIN 
- Di autorizzare il Team MIN al trattamento dei dati personali in rif. al D.Lgs.  196/2003 

Il sottoscritto delega all’utilizzo richiesto delle attrezzature i signori di seguito indicati:  

Nominativo: _________________________________________________________________________________________  
nato a _____________________________________________________________  il  ______________________________  
Ruolo ______________________________________________________________________________________________ 
Telefono ____________ indirizzo e-mail ____________________________________@__________________________  

Allegati: 
- Fotocopia documento di identità. 

Luogo e Data __________________________________ __________________________________

In fede 

 _____________________________________________ 
      (digitare nominativo e firmare in sede FabLab) 

Spazio riservato al Team MIN  

Note:   
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