
                                                                                                           

“CONCORSO START UP” 

“CONCORSO CV CREATIVO” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 Il/la ___ sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

Nato/a _________________________________ provincia _____il_______________________________ 

residente a__________________________________________________________prov. ____________ 

in Via/Corso__________________________________________n._______telefono________________ 

mail_______________________________________ Codice Fiscale____________________________  

NOME TEAM_________________________ (da compilare solo se il richiedente è un gruppo) 

Chiede di iscriversi per il : 

N.B. seleziona uno o entrambi, il proponente può partecipare contemporaneamente  ai due concorsi, 

ricordando che per il cv creativo non è possibile la partecipazione in gruppo . Scrivere nome dell’idea a 

fianco solo per concorso start up 

 Concorso “Start Up”   -   Idea : 

 Concorso “CV creativo”  

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: - avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni 

alla data di presentazione della domanda - essere residente nella provincia di Lecce . 

Allega alla presente copia del documento di identità e tessera sanitaria se proponente singolo. 

Allega qui tutti i documenti di riconoscimento qualora la candidatura avviene in team per il concorso start 

up Il sottoscritto si impegna altresì, a segnalare qualsiasi variazione dei dati qui riportati entro 15 gg dal 

verificarsi della stessa e a documentare, in qualsiasi momento, quanto dichiarato nella presente istanza. 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 

2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda 

Il partecipante dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. 

del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 

dell’informativa 

 Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 che automaticamente comportano l’esclusione dai benefici di cui al bando in oggetto. L'Associazione Orizzonte procederà all'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli art. 71 e 72 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000.  

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali: preso atto delle informazioni contenute nel presente bando di concorso ed alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, dichiara il proprio univoco e incondizionato consenso al 

trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari alla selezione in oggetto.  

 

Data _________________ Firma______________________ 


