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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IDEE DI IMPRESA 

Nota: Nel caso di un team compilare per tutti i componenti replicando i campi se non 

sufficienti 

CANDIDATO N. 1 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________    _______________________________ 
             (cognome)             (nome) 

 

nato/a a ______________________________________    (____________), il  _____/_____/_____________ 
   (luogo di nascita)                        (provincia)                  (gg)     (mm)      (aaaa) 

 

residente in  _______________________________   indirizzo ______________________________________ 
   (luogo di residenza)                                    (via/piazza e n° civico)                     

 

e domiciliato a  _______________________________  indirizzo _____________________________________ 
                 (luogo di domicilio, se diverso da residenza)                    (via/piazza e n° civico)                     

 

con codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

con cittadinanza ______________________________, di sesso   M   F 

 

telefono  _____________________________________  e-mail  ______________________________________ 

 

 

titolo di studio  _______________________________________________________________________________  
                                                                     

 

stato occupazionale  _________________________________________________________________________  
                                               (occupato, disoccupato, inoccupato)                       

 

 

CANDIDATO N. 2 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________    _______________________________ 
             (cognome)             (nome) 

 

nato/a a ______________________________________    (____________), il  _____/_____/_____________ 
   (luogo di nascita)                        (provincia)                  (gg)     (mm)      (aaaa) 

 

residente in  _______________________________   indirizzo ______________________________________ 
   (luogo di residenza)                                    (via/piazza e n° civico)                     

 

e domiciliato a  _______________________________  indirizzo _____________________________________ 
                 (luogo di domicilio, se diverso da residenza)                    (via/piazza e n° civico)                     

 

con codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

con cittadinanza ______________________________, di sesso   M   F 

 

telefono  _____________________________________  e-mail  ______________________________________ 

 

titolo di studio  _______________________________________________________________________________  

 

stato occupazionale  _________________________________________________________________________  
                                               (occupato, disoccupato, inoccupato)                       
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DOMANDA 
 

di essere ammesso/i a partecipare all’Avviso pubblico “AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PERCORSO GRATUITO PER IMPRESE ED IDEE DI IMPRESA (ASPIRANTI IMPRENDITORI) – IVREA 

D’IMPRESA” e a tal fine 

DICHIARA 

di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni previste nell’Avviso pubblico di cui sopra 

 

Lì ______________________________________, _____/_____/_______ 
                                                                    (gg)     (mm)      (aaaa) 

 

              Firma del Candidato/i 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto disposto dal D. LGS n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e 

soltanto le finalità del presente Avviso pubblico e per tutte le conseguenti attività anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Titolare del trattamento dei dati è il comune 

di Ivrea. La mancata accettazione all’autorizzazione comporta il decadimento della domanda. 

 

 

 

Lì ______________________________________, _____/_____/_______ 
                                                                    (gg)     (mm)      (aaaa) 

 

              Firma del Candidato/i 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Nota: Allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità per 

ciascun candidato 

 


