BANDO “THINK TOWN” – #intraprendo
Misura 2 del progetto Talenti Diffusi co-finanziato da Regione Lombardia a valere sui piani
territoriali politiche giovanili 2° annualità
ID progetto 22 Codice CUP E86G15000400002

BANDO “THINK TOWN” – #intraprendo
SERVIZI A SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE GIOVANILI
DOMANDA DI ADESIONE (Allegato A)
_l_ sottoscritt__ Nome ________________________Cognome______________________________
nat_ a ___________________________________________________ il __________________________
Nazionalità _________________________ Codice fiscale __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Contatti Telefonici ___________________________Email _____________________________________
Residenza:
Via/Piazza/N ___________________________________________________ CAP ________________
Comune ____________________________________________________________Provincia_______
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Via/Piazza/N ___________________________________________________ CAP ________________
Comune ____________________________________________________________Provincia_______

con la presente
DICHIARA
di avere una età compresa tra i 18 e i 35 anni (compiuti);
di avere residenza o domicilio nei Comuni partner del Progetto Talenti Diffusi (così come elencati
nel bando per il quale ci si candida);
di essere regolarmente residente sul territorio regionale, nel caso di cittadini extracomunitari;
di voler avviare un’impresa / attività libero professionale nei territori dei Comuni partner del
Progetto in uno dei settori strategici in continuità con le tematiche proposte da Expo, indicare
quale:
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agroalimentare;
servizi alla persona promozione del benessere e responsabilità sociale d’impresa;
mobilità sostenibile;
cultura e turismo;
ICT e comunicazione: Realizzazione web tv
ICT e comunicazione: Realizzazione web series

ALLEGA
Il Questionario sull’idea Imprenditoriale
Copia del documento di identità
Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)

Data________________________

Firma_______________________________________

INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI SU ATTIVITÀ REALIZZATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TALENTI DIFFUSI”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati Personali” (di seguito il “Codice”), la Camera di Commercio
di Cremona e i Partner del Progetto “Talenti Diffusi - co-finanziato da Regione Lombardia a valere sui piani territoriali politiche giovanili 2° annualità
ID progetto 22 Codice CUP E86G15000400002” informano che i dati personali (di seguito i "Dati Personali") richiesti sono conferiti facoltativamente
dall'interessato e sono indispensabili per poter partecipare all’incontro. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere i servizi
previsti. I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Cremona e dai partner del Progetto unicamente per finalità relative allo
scopo per il quale sono raccolti, ovvero la partecipazione alle iniziative connesse al Progetto.
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cremona – Piazza Stradivari, 5 – 26100 Cremona - in nome e per conto dei Partner del
Progetto, in ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’ Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Data________________________

Firma_______________________________________
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