MODULO DI CANDIDATURA AL BANDO “ACCADEMIA DELLE IDEE CCR”
Nome ______________________________ Cognome ________________________________
Data di Nascita_____________________ Luogo ____________________________________
Residente a ________________________ Via ________________________________________
Telefono ___________________________ Mail _______________________________________
propone la propria candidatura in relazione al bando “Accademia delle Idee
CCR” e a tal fine dichiara:
di aver preso visione del regolamento del bando “Accademia delle idee
CCR” e di accettarne integramente tutti i contenuti
 di essere il rappresentante legale / socio dell’azienda ______________________
con sede a ____________________ in via ____________________________________
P.Iva ____________________________ costituita in data _______________________
e iscritta al registro delle imprese in data _____________________ la cui attività
è stata avviata presso la CCIAA competente in data ______________________
ovvero
Qualora l’attività non sia stata avviata, di impegnarsi alla costituzione
dell’azienda denominata _________________________________________________
con sede legale a _____________________ in via ____________________________
Entro il termine di 60 gg dalla scadenza del termine per la presentazione
della domanda e di impegnarsi a iscriverla al registro delle imprese e a
comunicare l’avvio delle attività alla CCIAA competente entro la data di
accettazione del premio e contestualmente a notificarla all’indirizzo di
posta elettronica accademia @ccromagnolo.it.
 di essere un professionista operante nel settore ____________________________
con P.Iva n.° ____________________________ registrata in data _______________
ovvero
Qualora l’attività non sia stata registrata, di impegnarsi all’apertura della
partita IVA personale con sede legale a _____________________ in via

____________________________ entro il termine di 60 gg dalla scadenza del
termine per la presentazione della domanda e contestualmente a
notificarla all’indirizzo di posta elettronica accademia @ccromagnolo.it.
 di richiedere, in base alla composizione della società e all’organizzazione
del lavoro, numero _________ sedie all’interno del co-working
Socio della filiale di _______________________
o
Richiedente Socio della filiale di ______________________
Documenti in allegato, come indicato da art. 2.4 del regolamento:
-

Curriculum Vitae aggiornato dei partecipanti;
Relazione illustrativa del progetto
Video “amatoriale” di massimo 5 minuti di presentazione generale e
spiegazione del progetto;
Fotocopia di un documento d’identità del firmatario della domanda in
corso di validità.

Data ________________________________ Luogo ___________________________________

Firma __________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy contenuta nel
Bando e di autorizzare ai sensi dell’art. 6-7-13 del Regolamento UE 679/2016 il
trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella medesima informativa.

Firma__________________________________________________________________________

