
 
 
 
 

CREATIVITA’ FEMMINILE 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI PREMI ECONOMICI 

PER LE MIGLIORI IDEE IMPRENDITORIALI 

–  3^ EDIZIONE  – 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

MODULO   DI   DOMANDA 
______________________________________________________________________________________________ 

     

        Spett. le 

        Camera di Commercio di Como 

        Via Parini, 16 

        22100  COMO 
 

Sezione  –  ASPIRANTE IMPRENDITRICE   

1.1. Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 

1.2. Data e luogo di nascita  _______________________________________________________________________ 

1.3. Nazionalità _________________________________________________________________________________ 

1.4. Codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

1.5. Titolo di studio  ______________________________________________________________________________ 

1.6. Indirizzo di residenza _________________________________________________________________________ 

1.7. Telefono __________________________________   Fax ____________________________________________ 

1.8. E-mail _____________________________________________________________________________________ 

 

Sezione  –  IMPRESA 

1.9. Denominazione  _____________________________________________________________________________ 

1.10. Forma giuridica  _____________________________________________________________________________ 

1.11. Sede legale  ________________________________________________________________________________ 

1.12. Sede operativa ______________________________________________________________________________ 

1.13. Telefono ____________________________  E-mail  ________________________________________________ 

1.14. Iscrizione Registro Imprese  Data ____/____/_________   N. __________________________________________ 

1.15. Codice Fiscale  ______________________________________________________________________________ 

1.16. Partita Iva __________________________________________________________________________________  

1.17. Partecipazione di donne all’impresa  

 Per le Ditte Individuali  

 Titolare (Nome e Cognome) ________________________________________________________________   

 Per  società cooperative e società di persone  

 Numero di soci _____________________ Numero soci donne _____________________ 

 

COMITATO PER LA PROMOZIONE   
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 Per società di capitali 

 Numero di soci _____________________ Numero soci donne _____________________ 

 Quota di capitale spettante a donne _____________________ % 

 Organo di Amministrazione: ________________________________________________________________ 

 Numero di componenti: _____________________ dei quali donne _____________________ 

 
Dati relativi alla Legale Rappresentante dell’impresa 

1.18. Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 

1.19. Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________ 

1.20. Nazionalità  ____________________________________________________________________________ 

1.21. Indirizzo di residenza  ____________________________________________________________________ 

1.22. Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta _____________________________________________________________________, presa visione del 

Bando “Creatività femminile: concessione di premi economici per le migliori idee imprenditoriali – 3^ edizione”, chiede di 

concorrere all’assegnazione di un premio economico per il progetto presentato e a tal fine  

 
PRENDE ATTO CHE 

 

 sono istituite due categorie di concorso, “aspiranti imprenditrici” e “imprenditoria femminile”, per ciascuna delle quali 
saranno assegnati tre premi, rispettivamente di 4.000, 2.500 e 1.000 Euro; 

 è istituito il premio speciale MARCHIO D’IMPRESA, che prevede l’erogazione di un contributo pari ad euro 
3.000,00 (al lordo d’imposta) per il deposito del brand presso la Camera di Commercio di Como. Il premio è 

riservato ai progetti presentati sul presente bando; 

 la valutazione delle domande sarà effettuata sotto la responsabilità e ad insindacabile giudizio della Commissione di 
Valutazione, nominata dalla Giunta della Camera di Commercio di Como;  

 
SI IMPEGNA A 

 

 far pervenire eventuale documentazione integrativa della presente domanda entro 10 giorni dalla data di richiesta; 

 e, in caso di ammissione al contributo: 

– presenziare alla cerimonia di premiazione o ad inviare un rappresentante delegato al ritiro del premio; 

– comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione relativamente alle 
informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata; 

– restituire eventuali somme indebitamente percepite; 

– (per le aspiranti imprenditrici) avviare il progetto d’impresa in provincia di Como con le caratteristiche previste 
dal Bando entro e non oltre il 30 giugno 2011; 

– (per le aspiranti imprenditrici) depositare domanda di marchio nazionale e/o internazionale presso la Camera di 

Commercio di Como entro e non oltre il 30 giugno 2011; 

– mantenere i requisiti di ammissione (essere micro / piccola impresa a prevalente partecipazione femminile, con 
sede operativa in provincia di Como) per il periodo di validità previsto dal bando; 

– consegnare alla Camera di Commercio di Como entro e non oltre il 30 settembre 2011 l’allegato B – Modello di 
rendicontazione del Bando. 

 

Inoltre, la sottoscritta _______________________________________________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni false e mendaci sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato 

D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, 

l’impresa decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

D.P.R. 445/2000), 



DICHIARA 
 

(per tutte le categorie) 

 di non aver ottenuto, in relazione al progetto di cui alla presente domanda, altri contributi pubblici; 

(per le imprese) 

 che l’impresa rientra nella definizione di micro / piccola impresa secondo quanto previsto dal D.M. 18.04.2005 
"Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle Piccole e Medie Imprese"; 

 che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale; 

 di avere depositato presso la Camera di Commercio di Como domanda di marchio nazionale e/o internazionale 
n. ………………………………… in data …… / …… / …………; 

 di non aver ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, agevolazioni di fonte pubblica rientranti nel “Regime de 
minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006; 

 di aver ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari le seguenti agevolazioni rientranti nel “Regime de minimis”: 

 

Ente erogatore Importo Riferimento di legge Data concessione 

    

    

(esclusivamente per la partecipazione al premio speciale “MARCHIO D’IMPRESA”) 

 che si intende depositare presso la Camera di Commercio di Como domanda di marchio nazionale e/o 
internazionale entro il 30/06/2011; 

 
E ALLEGA 

 

 Allegato A – Business Plan 

 N° ______ Curriculum Vitae in formato europeo 

  

Como, _____________________________ 

 
 

 

 

 

 

Spazio riservato alla C.C.I.A.A. 

• Data di ricevimento   

• N. protocollo  

• N. progressivo della domanda  

• Modulo di domanda firmato SI                               NO  

• Documento di identità in corso di validità SI                               NO  

• Business Plan SI                               NO  

• Costituzione a partire dal 01/09/2009 SI                               NO  

• Sede operativa in provincia di Como SI                               NO  

• Micro o Piccola impresa  SI                               NO  

• Prevalente partecipazione femminile SI                               NO  

• Regolarità pagamento diritto annuale camerale SI                               NO  

• Marchio d’impresa SI                               NO  

 

L’ASPIRANTE IMPRENDITRICE 

 
…………………………………………………………………… 

 

p. l’impresa 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
…………………………………………………………………… 

 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Marchio d’impresa (eventuale) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 
 
 

Desideriamo informarVi che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. In base alla normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Vi forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati per adempiere alle prescrizioni del Bando “Creatività 

femminile: concessione di premi economici per le migliori idee imprenditoriali”, promosso e 

gestito dalla Camera di Commercio di Como. In particolare, il trattamento sarà necessario per 

le attività relative al procedimento amministrativo per il quale i suddetti dati vengono 

comunicati e per il monitoraggio complessivo delle attività. 

2. Il trattamento dei dati da Voi forniti sarà effettuato tramite archivio cartaceo ed informatico. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di ottemperare alle disposizioni del bando sopra 

indicato. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di accedere ai premi 

economici previsti dal Bando “Creatività femminile”.  

4. Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

Como in Via Parini 16 – 22100 Como. 

5. Il Responsabile del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Como, nella persona del Segretario Generale, dott. Giuliano Caramella. 

6. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai 

sensi dell’ Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 
 

 

 

COMITATO PER LA PROMOZIONE   

DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE DI COMO 


