
 

 
 

 

Alla Camera di Commercio I.A.A.di Verona 
C.so Porta Nuova 96 
37122 – Verona 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso per la “PROMOZIONE NUOVE 

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI – PROGETTO OVER 50”. 
 

La sottoscritta ___________________________________nata a____________________________ 

il______________________ cittadinanza _______________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

residente in via____________________________________n.______ cap__________ 

comune___________________________________________ prov____________ 

Indirizzo dove si intende ricevere le comunicazioni: via______________________________ n.____ 

cap_________ comune_______________________________________________ prov__________ 

C.F._____________________________________________ 

Tel.fisso______________________________ Tel. cellulare _______________________________ 

Fax_______________________________ E-mail _______________________________________________ 
 

CHIEDE 

di poter partecipare al bando di concorso per la “PROMOZIONE NUOVE ATTIVITA’ 
IMPRENDITORIALI – PROGETTO OVER 50”. 
 
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto indicato dall’art.75 del medesimo D.P.R. in tema 
di decadenza dai benefici 
 

DICHIARA 

1. di essere nata il__________________________ 
2. di avere già compiuto 50 anni alla data di spedizione della domanda di partecipazione al 

concorso; 
3. di essere residente in via _________________________________________ n._______ 

cap___________ comune_____________________________________________prov (VR); 
4. di essere la promotrice/promotrice delegata dell’idea imprenditoriale di seguito descritta;1 
5. � di essere il rappresentante di un gruppo di n. _____ promotori, dichiarante compreso;2 
6. che l’impresa avrà sede legale o una unità operativa nella provincia di Verona; 
7. di non essere imprenditrice alla data di spedizione della domanda di partecipazione al concorso; 
8. di aver preso conoscenza ed accettare integralmente tutte le condizioni ed requisiti previsti dal 

bando ai fini della regolamentazione del concorso. 
                                                
1 Nel caso di idea imprenditoriale condivisa fra più persone, potrà essere presentata una sola domanda da una persona 
delegata dal gruppo e sarà la sola ammessa al percorso di formazione. 
2 Barrare la casella e completare il paragrafo qualora l’idea imprenditoriale sia condivisa fra più persone.  
 

 
Bollo 

€ 14,62 

 
Bollo 

€ 14,62 



Descrizione sintetica del progetto d’impresa 
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A tal fine si allega alla presente: 
 

1. scheda informativa resa all’interessato sulla tutela dei dati personali (mod. A) 
2. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità. 
 

I documenti sopraelencati costituiscono parte integrante della presente domanda 
 
Luogo e data __________________ _______________  

 
Firma del promotore/Rappresentante 

______________________________ 



Mod. A 

Scheda informativa resa all’interessato sulla tutela dei dati personali  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/03 (Codice privacy), la Camera di Commercio 

IAA Verona – quale Titolare del trattamento – Vi informa che i Vostri dati verranno trattati, su 

supporto cartaceo ed informatico, per adempiere ad obblighi contrattuali, in particolare per finalità 

connesse allo svolgimento del corso prescelto, nonché per attività promozionali, di ricerche di 

mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione.  

Il conferimento dei Vostri dati per la finalità di formazione è facoltativo, ma necessario per poter 

partecipare ai corsi stessi. 

Se non acconsentite, invece, all’utilizzo dei Vostri dati per finalità promozionali non potrete ricevere 

materiale informativo, ma ciò non precluderà in alcun modo la Vostra partecipazione ai predetti 

incontri. In relazione ai dati trattati Voi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03. 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno 

essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse all’attività dell’Ente 

Camerale. 

Non è invece prevista la diffusione dei dati oggetto di trattamento. Responsabile del trattamento è, 

tra gli altri, il Dirigente dell’Area Affari Economici. 

L’elenco completo dei responsabili può essere richiesto direttamente alla scrivente Camera di 

Commercio, a mezzo telefono, fax o email. 

 

Luogo e data  

 

Firma  

 

 

 

 


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Casella di controllo26: Off
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 


