
in collaborazione con

Iniziativa finanziata dal Comune di Vimercate

MODULO DI CANDIDATURA
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Sezione A
DOMANDA DI AMMISSIONE

(in caso di gruppi, questa sezione sarà compilata dal referente del gruppo o, in caso di società, dal legale
rappresentante)

Al fine della partecipazione alla selezione del Bando in oggetto, il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
nato/a il
e residente in prov.
c.a.p. via n.
codice fiscale P.IVA (se presente)
tel. cel. fax
e-mail

(solo in caso di professionisti)

con P.IVA n.
aperta in data
ambito di attività

(solo in caso di società già costituite) in qualità di Legale Rappresentante di

con sede legale in prov.
c.a.p. via n.
e sede operativa in prov.
c.a.p. via n.
codice fiscale P.IVA
Iscrizione al n. REA del Registro Imprese di

rende tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda e dei suoi allegati ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000 e, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti
a verità,

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’ottenimento dei Benefici previsti dal Bando
“SOSTEN-GO”

DICHIARA
Di aver preso visione del Bando
Di possedere i requisiti di cui al punto 4 del Bando e, in particolare di essere

Donna, senza limiti d’età,
Giovane fino a 35 anni non compiuti

Dichiara inoltre di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
fuori dal mondo del lavoro a far data dal
libero/a professionista o imprenditore/imprenditrice entro i 12 mesi dall'apertura della
P.IVA.



in fase di "transizione", ossia attualmente occupato/a, ma intenzionato/a ad avviare un
lavoro autonomo (in qualsiasi forma giuridica) entro settembre 2020.

Di essere residente
nel Comune di Vimercate
in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di Vimercate 1 (specificare)

in altro Comune (specificare)

(solo in caso di società o gruppi di aspiranti imprenditori)

che almeno il 50% è costituito da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal punto 4
del Bando

Di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni (con riferimento al soggetto che compila la
richiesta e referente in caso di gruppi)

Genitore single
Genitore di figli entro 3 anni (specificare quanti )
Altre situazioni specifiche di precarietà o carichi di cura da valutare (specificare)

ALLEGA
in copia la seguente documentazione:

● descrizione del progetto (sezione B)
● curriculum vitae del richiedente o, in caso di team di tutti i componenti (formato

libero);
● fotocopia fronte-retro del documento di identità del referente;
● solo per le imprese già costituite: visura camerale

luogo data

Firma del richiedente

_________________________

1 Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago - Carnate - Cavenago di Brianza

- Concorezzo - Cornate d’Adda - Correzzana - Lesmo - Mezzago - Ornago - Roncello – Ronco Briantino - Sulbiate - Usmate Velate - Vimercate

laucurti@gmail.com
Testo digitato
3

laucurti@gmail.com
Casella di testo
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Sezione B
IL PROGETTO

Titolo del progetto:

La mia idea in 1000 caratteri
Indicare in sintesi quali sono i servizi/prodotti che si intende offrire, a chi si rivolgono, quali
bisogni soddisfano, ecc

Perché è innovativa?
(Indicare in cosa si ritiene che il proprio progetto migliori il livello dei prodotti/servizi
attualmente offerti sul mercato - max 500 caratteri)
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Perché io/noi?
(Indicare quali sono le competenze e/o attitudini personali (o del team) che si ritiene possano
servire per realizzare in modo efficace l’idea - max 1000 caratteri)

A chi mi rivolgo e a quali bisogni specifici rispondo con il mio progetto?
(Identificare i potenziali destinatari/clienti del progetto indicando sia la tipologia che, ove
possibile e per approssimazione, il numero stimato - max 1000 caratteri)
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Che cosa/chi mi manca?
(Indicare che cosa/chi si ritiene che possa essere utile per un’efficace realizzazione del
progetto, es. figura commerciale, strategia di comunicazione, risorse economiche, ecc. –
max 500 caratteri)



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI (art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto segue ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare:

1. Fonti e Finalità. Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti al Comune di Vimercate
e all’Associazione Sloworking a seguito della dichiarazione resa in conformità a quanto sopra richiesto è
preordinato alla partecipazione al Bando “Sostengo”.
Tutti i dati forniti verranno utilizzati secondo i termini stabiliti dal Bando ed eventualmente anche
successivamente, qualora ciò sia necessario per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalla
disposizioni normative.

2. Tipi di dati. Le categorie di dati personali trattati corrispondono ai dati comuni, definiti dalla Legge
“identificativi” e “personali” relativi a:
- situazione anagrafica;
- esperienze, qualifiche e prestazioni professionali;
- formazione;
- altri dati raccolti che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (persona fisica o persona giuridica).

3. Trattamento e modalità relative. Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione
eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni posti dall’art 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei
soggetti di cui al successivo punto 5), sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e
25 del D.Lgs.196/2003.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere. Il conferimento
dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per la
partecipazione al Bando e nell’ambito dello stesso, per rispetto degli adempimenti previsti dalle
leggi/regolamenti che prescrivono, a titolo esemplificativo, gli adempimenti fiscali. L’eventuale parziale o
totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da parte del Comune
di Vimercate e dell’Associazioe Sloworking, di perseguire le sopraccitate finalità.

5. Comunicazione e diffusione. I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel
rispetto delle finalità specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di
regolamento previsti dalla normative ai seguenti soggetti terzi:
- agli Enti finanziatori dell’iniziativa per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti;
- alle Società o Studi di consulenza legale e fiscale per consulenze ed assistenza per eventuali controversie;
- alla Commissione di valutazione individuata per l’istruttoria delle domande.

6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003. All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero
domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.

7. Titolare e responsabile. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sloworking, nella persona del
suo Presidente.

Luogo data

firma del richiedente

_________________________
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