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La Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato promuove il
Futuro
BANDO PER IDEE E PROGETTI INNOVATIVI PER IL BORGO SAN DONATO 2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE E DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali
previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso)
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………. nato a ……...………………
il ……………...…… codice fiscale ………….………………………………………………………..
residente in…………………… via……………………………….. n. ……………………………….
☐ da solo
☐ insieme a
(cognome e nome) ……………………………… nato a ………………………. il …………………
codice fiscale ……………………… residente in …………………………. via……………….. n. ...
(cognome e nome) ……………………………… nato a ………………………. il …………………
codice fiscale ……………………… residente in …………………………. via……………….. n. ...
(cognome e nome) ……………………………… nato a ………………………. il …………………
codice fiscale ……………………… residente in …………………………. via……………….. n. ...
(cognome e nome) ……………………………… nato a ………………………. il …………………
codice fiscale ……………………… residente in …………………………. via……………….. n. ...
… (aggiungere tutti i membri del gruppo)
☐ Qualora sia già anche legale rappresentante dell’impresa:
Ragione sociale: ………………………………………………………………………………………
Indirizzo sede legale: Via ….……………………….. n….. c.a.p. …… Comune ……….Prov. ……...
codice fiscale persona giuridica…………………………...…………………………………………...
P. I.V.A. ……………………..………………………………………………………………………..
iscritta presso Camera di Commercio di ………………………………………………………………
Indicare i dati della posta elettronica certificata e del referente che dovranno essere utilizzati per le
comunicazioni con l’impresa:
PEC: ……………………………………………………………………………………………..……
Referente operativo per il presente bando:…………...…………………………..…………………
Cellulare:...………………………………..
e-mail: ……………………………………………………
consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000
recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità
CHIEDE
la partecipazione al BANDO PER IDEE E PROGETTI INNOVATIVI PER IL BORGO SAN
DONATO 2021.
A tal riguardo,
DICHIARA
(barrare solo le caselle corrispondenti alla propria situazione)
☐ che il singolo o i componenti del gruppo hanno un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 30 anni;
☐ che la società è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro alla data di
presentazione della domanda;
☐ che la società è registrata nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio dedicata alle start up innovative (ai sensi della Legge 221/2012 e Legge 33/2015);
☐ di avere, sia per le Startup che per le Imprese già attive sul territorio, l'unità locale in cui si realizza
il progetto nel cuore del Borgo San Donato in Torino;
☐ di essere attiva e non sottoposta a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali al momento della presentazione della
domanda;
☐ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, come disciplinato dalle normative vigenti,
ai fini della partecipazione al presente Bando;
☐ di accettare tutte le condizioni descritte e previste nel BANDO PER IDEE E PROGETTI
INNOVATIVI PER IL BORGO SAN DONATO 2021.
Per la partecipazione al Bando si
ALLEGA
(barrare le caselle corrispondenti)
☐ Visura camerale aggiornata.
☐ Documenti d’identità dei partecipanti.
☐ Scheda di descrizione del progetto, secondo le indicazioni di cui al presente All. 1

Luogo e data

Firma di tutti i partecipanti
o del solo legale rappresentante nel caso di partecipazione di una società
____________________________________________________________________
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SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Per partecipare al presente bando occorre inviare un file, in formato PDF, intitolato “SCHEDA
DESCRIZIONE PROGETTO_Cognome_Nome” contenente la descrizione dei seguenti punti:
1. PRESENTAZIONE DEI PARTECIPANTI
2. DESCRIZIONE DELL’IDEA O PROGETTO INNOVATIVO
3. COME L’IDEA O PROGETTO DESCRITTO AVRA’ EFFETTI TANGIBILI SUL
TERRITORIO PARROCCHIALE, CUORE DEL “BORGO SAN DONATO” DI
TORINO E QUALI SARANNO I BENEFICI ATTESI SUL TERRITORIO
4. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI ORIGINALITÀ DELL’IDEA O
PROGETTO
5. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI DESTINATARI COINVOLTI
6. NUMERO DI PERSONE COINVOLTE
7. NUMERO DI PERSONE FRAGILI COINVOLTE
8. VISIBILITÀ DEL PROGETTO
9. DESCRIZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ (ANCHE ECONOMICO-FINANZIARIA)
DEL PROGETTO

