BANDO ONCROWD TRAINING ANNO 2021
ALLEGATO n. 1.B
Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Via Carlo Alberto 16
10123 TORINO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ASPIRANTI IMPRENDITORI
BANDO ONCROWD TRAINING
ANNO 2021
La domanda di partecipazione al percorso formativo ONCROWD Training deve essere presentata
esclusivamente con il presente modulo, compilato integralmente e sottoscritto con firma autografa del
soggetto richiedente, e trasmessa, unitamente a:
- copia fotostatica del documento di identità (fronte e retro) del soggetto firmatario
- allegati previsti
tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
o in alternativa
con raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) all’indirizzo:
Camera di commercio di Torino
Via Carlo Alberto 16, 10123 Torino
indicando come oggetto “Bando ONCROWD TRAINING 2021 – partecipazione”
entro e non oltre le ore 12.00 del 7 maggio 2021.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ___________________
residente in _______________________ via _______________________________________
CAP _____________________

telefono ______________________________________

codice fiscale _________________________________________
email di contatto _____________________________________________________________

CHIEDE
nell’ambito del progetto “ONCROWD – Facciamo luce sul crowdfunding”, l’ammissione al percorso
di formazione specialistico di cui al bando “ONCROWD Training 2021” propedeutico alla
realizzazione e al lancio di una campagna di crowdfunding finalizzata al finanziamento del proprio
progetto imprenditoriale.

A TAL FINE DICHIARA
•

di aver preso visione del bando camerale “ONCROWD Training 2021”, accettando
integralmente i criteri e le modalità in esso contenute;

•

di impegnarsi a partecipare a tutte le attività previste dall’iniziativa;
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•

•

di presentare il proprio progetto in forma (barrare la casella corrispondente)


singola



aggregata e in tale caso di essere a capo di un team di soggetti proponenti
costituito da (indicare nome e cognome dei soggetti proponenti):

di autorizzare il trattamento dei dati ai fini dell’informativa sulla privacy di cui all’allegato
n.3 al bando “OnCrowd Training Anno 2021”.

ALLEGA
I seguenti file in formato pdf
•
•

SCHEDA PROGETTO (Allegato n. 3)
CURRICULUM VITAE proprio e degli altri soggetti proponenti.

Luogo / data __________________________________
Firma del richiedente
_____________________________

La presente dichiarazione potrà essere firmata digitalmente o con firma autografa.
Solo in caso di firma autografa, al presente modello deve essere allegata copia
informatica di un documento di identità valido del titolare/legale rappresentante
dell’impresa dichiarante (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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