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ALLEGATO 1_A 
 

CREATIVITY CAMP 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
Oggetto: “Creativity Camp FIDAPA BPW” - Avviso pubblico. 
 
“Richiesta di partecipazione al Progetto Creativity Camp” 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà resa ai sensi dell’articolo n. 46 e 47 T.U. D.P.R. n. 
445/2000 e s.m. e i.) 
Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del medesimo nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità 
di atti 
La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nata a ………………………………………………………………il .………………………………… residente/domiciliata in 

(via/piazza/loc.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap…………………………………..Comune……………………………………………………………………………………….Prov.(……………) 

C.F………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

email .....................................................................................................@......................................................... 

telefono/numero cellulare……………………………………………………………………………………………………………..……………. 

DICHIARA  
(barrare con il segno X ciò che ricorre) 

 in qualità di SOCIA FIDAPA del Distretto Fidapa di appartenenza (specificare), Sezione Fidapa di (specificare) 

 In qualità di POTENZIALE SOCIA FIDAPA della sezione di (specificare) del Distretto di (specificare) 

 
CHIEDE 
di essere ammessa a partecipare al progetto “Creativity Camp FIDAPA BPW Italy” per (barrare per quale 
categoria si partecipa) 

 La selezione dell’idea imprenditoriale dal titolo: 
 (DESCRIVERE IN MAX 140 caratteri): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 La selezione dell’imprenditrice esistente (inserire nome impresa) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 
(barrare con il segno X ciò che ricorre) 

 la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente richiesta; 
 di conoscere ed accettare i contenuti e le attività previste dal progetto “Creativity Camp FIDAPA BPW”, di 

cui al presente avviso pubblico; 



 di garantire sotto la propria responsabilità l’originalità dell’idea d’impresa proposta; 
 di non aver presentato, a valere sul presente avviso pubblico, altre idee progettuali; 
 di essere l’unica proponente dell’idea imprenditoriale di cui si allega il progetto; 
 di obbligarsi a non divulgare, qualora ne venga in possesso, il contenuto delle idee progettuali partecipanti 

ai Creativity Camp, a tutela delle altre idee di business e della loro proprietà intellettuale; 
 
Si allega obbligatoriamente la seguente documentazione (barrare i documenti che si presentano): 

 Formulario per la presentazione dell’idea d’impresa, compilato in ogni sua parte debitamente sottoscritto, 
come da modulistica di cui all’Allegato 1_2 all’avviso pubblico; 

 Copia fotostatica non autenticata chiara e leggibile fronte/retro di un documento di identità in corso di 
validità; 

 per i cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di 
validità. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza ………………………… al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le 
finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati 
personali emanato con D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Data…………………………………………. 
 
 
 
Firma per esteso e leggibile 
(Apposta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 
 


