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ALLEGATO A) 
Alla 
Camera di Commercio di Padova 
Piazza Insurrezione XXVIII aprile 1945, 1/A 
35137 PADOVA 
a mezzo pec: progetti@pd.legalmail.camcom.it 

 
Manifestazione interesse  
Progetto Futurae Cup I81G18000190001- Avviso pubblico per selezione docenti ed esperti per 
la realizzazione del quarto  percorso di formazione ed accompagnamento all’avvio d’impresa 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________  
_________________________________ 
                                               (Cognome)                                             (Nome) 
 

 manifesta la propria disponibilità 
a partecipare alla selezione indetta nell’ambito del Progetto Futurae per la realizzazione del primo 
percorso di formazione ed accompagnamento all’avvio d’impresa 
 
Indicare i moduli di interesse: 

⬜ Interviste individuali agli aspiranti imprenditori 
              

 

⬜ Corso di formazione all’avvio d’impresa: 
 
scegliere modulo ed edizione ( sono ammesse scelte multiple) 
 

argomento disponibilità edizione: 4’  

●   Definizione dell’idea 
d’impresa + laboratorio 

⬜ 
novembre/dicembre 2021 

●   Scelta della forma giuridica 
⬜ 

novembre/dicembre 2021 

●   Le funzioni del business 
plan 

⬜ 
novembre/dicembre 2021 

●   La struttura del business 
plan 

⬜ 
novembre/dicembre 2021 
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●   Il mercato di riferimento  
⬜ 

novembre/dicembre 2021 

●   Strategie di marketing/ 
webmarketing 

⬜ 
novembre/dicembre 2021 

●   sviluppo del corretto piano 
economico finanziario + laboratorio 

⬜ 
novembre/dicembre 2021 

●   L’organizzazione aziendale 
⬜ 

novembre/dicembre 2021 

●   Cenni sulla gestione della 
privacy 

⬜ 
novembre/dicembre 2021 

●   Presentazione principali 
finanziamenti ed agevolazioni 

⬜ 
novembre/dicembre 2021 

●   e-commerce 
⬜ 

novembre/dicembre 2021 

 

⬜ Assistenza personalizzata al business plan (entro gennaio 2022) 

 
 

⬜ Supporto per assistenza alla costituzione dell’impresa (entro gennaio 2022) 

 
 

⬜ Servizio di mentoring (indicativamente entro metà febbraio 2022) 

 
 
 

Le date verranno concordate e definite in seguito. 
 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì, la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

 

1. di essere nato/a a ____________________________ provincia _______ il 

_________________ 

2. codice fiscale ______________________________ Partita IVA 

__________________________ 

3. di risiedere a __________________________________ provincia _______ CAP 

____________ 

via ___________________________________________________________  n° 

____________ 

Tel. cellulare _________________ mail 

_____________________________________________ 

pec 

_________________________________________________________________________ 

4. di essere cittadino (nazionalità) 

___________________________________________________ 

5. di godere dei diritti civili e politici dello Stato 

_________________________________________ 

6. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

7. di  non essere a conoscenza di  essere sottoposto a procedimenti penali; 

8. di non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012 in materia 

di anticorruzione, per cui verrà  rilasciata apposita dichiarazione; 

9. di  non trovarsi in alcuna delle ipotesi che impediscono di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

10. di aver svolto le attività riportate nel curriculum vitae allegato alla presente e sottoscritto in 

calce; 

        

N.B. Il curriculum vitae deve contenere l’elenco delle attività ritenute dai candidati significative della 

propria capacità professionale con l’indicazione della committenza, dell’oggetto e della data della 

prestazione, nonché di ogni altro elemento utile in relazione alla prestazione oggetto di affidamento.  

Il curriculum vitae del soggetto vincitore della selezione verrà pubblicato sul sito internet della Camera 

di Commercio di Padova; pertanto si consente di allegare al  curriculum vitae, completo negli elementi 

essenziali,  un elenco dettagliato delle attività svolte, che forma parte integrante del curriculum vitae, 

ma che non verrà pubblicato, da sottoporre alla Commissione per fornire dati anche riservati per la 

valutazione. 
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11. di conoscere il contenuto dell’avviso di selezione e di indicare per le comunicazioni relative alla 

selezione, quale recapito, il seguente indirizzo, riconoscendo che la Camera di Commercio di 

Padova non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità:  

Recapito _________________________________________________________________ 

Tel.___________________     

e-mail ______________________________________________ 

pec______________________________________________________________ 

 

12. infine, di aver letto, compreso e approvato l’informativa relativa al trattamento dei Dati personali 

pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova 

https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali#section-8, e di autorizzare 

l’Ente ai trattamento dei dati comunicati nelle modalità previste dal Regolamento Europeo 

sulla privacy (GDPR),  

La base giuridica del trattamento dei dati personali è: 

- per i consulenti/formatori/tutor, l’esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte, ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR;  

Per le attività svolte attraverso piattaforme telematiche o da remoto, la base giuridica – sia per 

i consulenti/formatori/tutor che per i partecipanti – è costituita dall’esplicito consenso ex art. 9, 

par. 2, lett. a), del GDPR. 

I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, 

debitamente designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR.  

I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni, persone fisiche o società, 

formalmente nominati dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali 

Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

● soggetti che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi 

informatici/telematici; 

● soggetti che svolgono attività di formazione, accompagnamento al business plan, di 

mentoring individuale; di assistenza alla costituzione di impresa e accesso al credito e 

a finanziamenti; 

L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili esterni può sempre essere richiesto al 

Titolare. 

I dati personali saranno comunicati: 

● al competente personale della Camera di Commercio; 

● ai soggetti eventualmente nominati Responsabili esterni secondo quanto indicato al 

precedente punto 5 della presente Informativa; 

● al MLPS ai fini dei controlli sulla rendicontazione delle attività del Progetto; 

● all'Autorità giudiziaria, amministrativa, sanitaria o ad altro soggetto pubblico legittimato 

a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione.  
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. 
Si allegano: 

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum professionale  

3. programma dettagliato dei moduli indicati nell’avviso di selezione che si intendono 

realizzare (specificando per ciascuno il titolo); 

 

 

Data _________________________ 

           

 

___________________________________________________ 

 

  (firma in originale con fotocopia documento o firma digitale) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


