
Allegato b

MARCA DA BOLLO EURO 16,00

Al Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto n. 1

10064 PINEROLO

BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI A NUOVE IDEE 
IMPRENDITORIALI - PROGETTO “IMPRENDOPINEROLO” - 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

__l___ sottoscritt_________________________________________________________
(nel caso di attività proposta da più soggetti, è sufficiente che la domanda venga presentata e firmata da 
un solo proponente, mentre i nominativi e i dati anagrafici degli altri partecipanti possono essere indicati 
nell’allegato“descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale”)
nat___a______________________prov. _____il_________________________________
residente a______________________________________________prov. ____________
in Via/Corso______________________________n._______telefono________________
Codice Fiscale________________________________________________
Cittadinanza _________________________________________________

Chiede

di partecipare al bando per l'attribuzione di premi a nuove idee imprenditoriali  denominato 
“IMPRENDOPINEROLO” - Anno 2018 -

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 Avere un’età compresa tra 18 e 55 anni (Qualora vi siano più soci previsti per la nuova impresa 
e uno o più di essi superi l’età sopra indicata, è sufficiente che il potenziale socio che presenta e firma la 
domanda non superi l'età su indicata)
2 Non essere già titolare o socio di un’attività di impresa nello stesso settore in cui si intende 
avviare l’attività di impresa candidata;
3 Essere residente nel Comune di Pinerolo o nell’area della Città Metropolitana di Torino e 
impegnarsi a stabilire la propria sede operativa di impresa nel Comune di Pinerolo;
4 Di avere ottenuto la validazione positiva del business plan nell'ambito di uno dei percorsi 
pubblici, previsti nel POR FSE Piemonte 2014-2020, di supporto alla creazione d'impresa, attivi sul 
territorio della Città Metropolitana (ovvero Servizi di accompagnamento ex ante del Programma Mip - 
Mettersi in proprio e Servizi di sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica seguiti 
dagli Sportelli degli Incubatori di I3P e 2I3T),/ oppure di impegnarsi ad ottenerla entro il 30/04/2019;
5 Di impegnarsi ad avviare l'attività entro il 30/06/2019 (oppure di aver avviato l'attività il _____ 
(successiva al 16/05/2018).

Si allegano:
1. fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante (di tutti i soci nel caso di 
impresa che preveda la presenza di almeno due soci) e del documento di soggiorno nel caso di cittadini 
non appartenenti all'UE;
2. curriculum vitae del dichiarante (di tutti i soci nel caso di impresa che preveda la presenza di almeno 
due soci);



3. descrizione del progetto (non meno di tre cartelle e non più di cinque cartelle) redatta secondo lo 
schema allegato che andrà completato in ogni sua parte.
4. documentazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi di cui alla 
Tabella A del Bando.

Il sottoscritto si impegna altresì, a segnalare qualsiasi variazione dei dati qui riportati entro 30gg. dal 
verificarsi della stessa e a documentare, in qualsiasi momento, quanto dichiarato nella presente istanza.
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'Amministrazione Comunale 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:
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………., preso atto delle informazioni 
contenute nel presente bando di concorso ed alla luce delle disposizioni del GDPR 2016/679, dichiara il 
proprio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente 
necessari alla selezione in oggetto.

Data _________________ Firma______________________

Si informa che i dati personali forniti al Comune di PINEROLO saranno trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informa pertanto di quanto segue:
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinerolo con sede a Pinerolo in Piazza 
Vittorio Veneto 1 (e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it  - PEC: 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
 Il Titolare, ai sensi dell’art. n. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile 
della Protezione che può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it 
– PEC: studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885;
 Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in 
particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere 
diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune o al 
DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o 
consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e 
mantenute aggiornate.
 Il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità dell’espletamento delle funzioni istituzionali 
del Titolare definite dal DPR 160/2016 ed in particolare per istruire il procedimento amministrativo 
istanziato dall’utente. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
 l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del 
trattamento ad erogare il servizio richiesto;
 i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela 
della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, 
autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, 
adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 
interessi che sono riconosciuti per legge  in qualità di Interessato;



 I dati saranno comunicati a gli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza 
e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente necessari per garantire la 
trasparenza nella gestione del procedimento.
 I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 
richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le procedure 
previste dalla legge in materia di accesso agli atti.
 i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
 I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
 i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, 
né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 
automatizzati compresa la profilazione.
In qualità di interessato, potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui 
quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione 
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di 
contatto di cui sopra.
Si potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità 
giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.



BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI A NUOVE IDEE 
IMPRENDITORIALI- PROGETTO “IMPRENDOPINEROLO”

DESCRIZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE
(da allegare alla domanda di partecipazione)

Descrivere sinteticamente il progetto (non meno di tre cartelle e non più di cinque cartelle), 
rispettando la seguente traccia:

A. Idea, competenze e motivazioni

1. Idea/progetto che intendo realizzare (presentazione del progetto con indicazione della categoria alla 
quale appartiene l'attività corredata di stima dei costi e di ogni altro elemento utile alla valutazione 
del progetto stesso)

Quali sono i motivi che mi spingono a mettermi in proprio?

Quali sono le competenze, le capacità tecniche e le esperienze personali che ho acquisito rispetto al 
lavoro che andrò a svolgere?

Da chi sarà svolta l’attività (da solo, con soci, con collaboratori ecc)?

Nel caso di attività di impresa realizzata da più persone, è necessario indicare anche i nominativi e i 
profili di tutti i componenti (comprensivi di dati anagrafici e codice fiscale) specificando competenze, 
capacità e esperienze degli stessi in relazione al progetto presentato.

B. Mercato
1 Quali sono i clienti (tipologie) e come penso di acquisirli?
2 Quali sono i concorrenti (tipologie) e in che cosa potrei/posso differenziarmi da loro?

C. Fabbisogni e risorse
1. Mi sono chiesto/a ed ho verificato se ci sono dei vincoli legati a questo tipo di attività? (licenze, 

abilitazioni, albi, ecc.)?
2. Ho già valutato cosa mi serve per l’avvio dell’attività (macchinari e/o attrezzature, eventuali lavori 

di ristrutturazione locale, uno o più collaboratori, software, collaborazioni professionali, ecc)?
3. Sono in grado di quantificare quante risorse finanziarie servono per l’avvio? Dispongo delle risorse 

necessarie? In caso contrario dove penso di reperirle?



D. Ulteriori riflessioni Punti di forza del progetto Punti di debolezza del progetto

Opportunità nel mercato Rischi di mercato


