Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La/il sottoscritta/o
sesso

M□

nata/o a

cognome e nome della/del richiedente

F□
(provincia

(Comune o Stato estero di nascita)

residente a

(Comune di residenza)

) il giorno
(provincia

CAP

via

/

/

)

n.

domiciliata/o a
(se il domicilio è diverso dalla residenza)

(provincia

CAP

via

n.

codice fiscale
Telefono

)

cittadinanza
Cellulare

PEC

Eventuali disabilità
ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art. 48 e 76 del
D.P.R n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
di essere Laureato /laureando (iscritto al terzo anno) in
Presso l’Università

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’accesso al programma del progetto: IN.TE.S.E - INnovazione TEcnologica

per lo Sviluppo dell’Ecosistema, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui al
Decreto n. 329 del 23/10/2019, BURC N.63 del 24/10/2019 “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema
innovativo della Regione Campania” e svolto dal soggetto attuatore: ATS Fondazione CARISAL & Consorzio
CORISA.
luogo

data

firma della/del richiedente

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed allegare:
•
•
•
•

Copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/2000 e del Codice
Fiscale;
Scheda “Idea Imprenditoriale” compilata e firmata (schema Allegato C);
Curriculum Vitae firmato et studiorum in formato europeo datato e firmato con specifica, in calce al
documento, della veridicità dei dati in esso contenuto ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche;
Per i candidati extra-comunitari regolarmente residenti in Regione Campania permesso di soggiorno valido
nei Paesi dell’Unione Europea fino a marzo 2023.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e disposizioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018)
Letta l’informativa sulla tutela dei dati personali ed acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento
(UE) n. 2016/79 e disposizioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato
informato dei diritti a me spettanti e previsti ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento europeo n. 679/2016 e disposizioni applicabili ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 e dichiara di averne compreso il contenuto prestando il consenso al trattamento dei dati personali
necessari per lo svolgimento delle attività del Progetto INTESE “INnovazione TEcnologica per lo Sviluppo dell’Ecosistema”, nonché per la gestione della
procedura di selezione e anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando e per le finalità inerenti alla gestione del bando medesimo
(verifica della rispondenza ai requisiti indicati nel bando; valutazione del curriculum vitae e dell’idea imprenditoriale; valutazione del candidato
attraverso un colloquio conoscitivo; pubblicazione della graduatoria finale sul sito web ufficiale di REFARM; ingresso nella Community Refarm; attività
di informazione; attività di segreteria; disbrigo di pratiche amministrative; supporto alle attività burocratiche; corresponsione indennità partecipanti).
Il/la sottoscritto/a, infine, presta il consenso per l’espletamento di operazioni amministrative ed attività contabili e fiscali connesse e per tutto quanto
previsto nell’informativa sul trattamento dei dati personali.

□ Do il consenso □ Nego il consenso

Data ______________

Firma leggibile _______________

