AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ISCRIZIONE A START ME UP
PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Iniziativa finanziata dalla C.C.I.A.A. di Bergamo e realizzata dall’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo
con il supporto tecnico‐scientifico del Centro di Ateneo SdM dell’Università degli Studi di Bergamo
In relazione all’iscrizione a START ME UP – Percorso di Alta Formazione per lo sviluppo di
autoimprenditorialità,

realizzato

nell’ambito

del

progetto

LOGICA

2022,

il/la

sottoscritto/a

_____________________________________ Codice Fiscale _______________________________________
titolo di studio:  media inferiore
 laurea di II livello

 media superiore

 master universitario

 istituti professionali

 laurea di I livello

 altro: _________________________________

in qualità di aspirante imprenditore interessato a sviluppare la seguente idea d’impresa (inserire una sintetica
descrizione e compilare il questionario sull’idea imprenditoriale riportato alla pagina seguente):
_________________________________________________________________________________________
DICHIARA:
‐ di aver preso visione sul sito internet di Bergamo Sviluppo:
 delle condizioni di avvio e di ammissione al percorso;
 delle finalità e dei contenuti del percorso, nonché del periodo, degli orari e delle modalità di
svolgimento delle lezioni didattiche;
 delle condizioni per poter beneficiare, al termine delle lezioni didattiche, di un pacchetto di ore di
consulenza specialistica individuale per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale;
‐ di voler avviare l’attività imprenditoriale in provincia di Bergamo;
‐ di non far parte della compagine societaria di un’impresa già costituita;
‐ di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Firma autografa o digitale __________________________
Luogo e data, ______________________________ (solo se firma autografa)
NOTA BENE: la presente domanda potrà essere firmata digitalmente. In alternativa si potrà utilizzare la
firma autografa allegando documento di identità in corso di validità del firmatario.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, garantisce che
il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e
della riservatezza degli interessati. Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la gestione dei corsi di formazione e dei seminari, nonché per la gestione
delle attività di sportello e di consulenza/assistenza personalizzata, attività rese nell’ambito di progetti realizzati da Bergamo Sviluppo con il finanziamento di enti terzi. Inoltre i dati
sono raccolti e trattati per l’assolvimento degli eventuali adempimenti previsti in ambito amministrativo, fiscale e contabile. I servizi vengono erogati in conformità alle linee
programmatiche della Camera di Commercio di Bergamo, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i., e dall’art.3 dello Statuto di Bergamo Sviluppo. Modalità
del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fruire del servizio. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per regolamento
sono tenuti a conoscerli, quale l’ente finanziatore. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Bergamo Sviluppo implicati nella gestione dei servizi e dagli
eventuali soggetti coinvolti nelle procedure di valutazione/selezione/ammissione, se previste, incaricati del trattamento. Nel caso l’erogazione del servizio configuri un aiuto di stato, i
dati sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti, conformemente alla normativa vigente. Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo
strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre 10 anni. I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del
trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Titolare del trattamento dei dati è Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale
della C.C.I.A.A. di Bergamo, Largo Belotti 16 ‐ 24121 Bergamo. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: dpo.bergamosviluppo@bg.camcom.it.

1) Ho già steso una bozza di business plan?

SI

2) Intendo avviare l’attività da solo/a?

SI

3) Ho già individuato i miei soci?

SI

4) Ho già individuato la forma giuridica?

SI

5) Dispongo delle abilitazioni necessarie?

SI

6) Conosco gli adempimenti necessari?

SI

7) Ho analizzato la potenziale clientela?

SI

8) Ho analizzato la potenziale concorrenza?

SI

NO 9) Ho realizzato un’analisi di mercato
NO 10) Ho individuato i fornitori ?

SI

NO

SI

NO

NO 11) Dispongo di preventivi?
NO 12) Ho individuato gli investimenti?

SI

NO

SI

NO

NO 13) Ho quantificato gli investimenti?
NO 14) Dispongo dei fondi necessari?

SI

NO

SI

NO

NO 15) Ho individuato la sede?
NO

SI

NO

Intendo operare nel comune di ______________________

Intendo avviare l’attività entro _________________

Sono venuto a conoscenza del servizio tramite:
O Sito web/e canali social
O Stampa cartacea

O Newsletter/altre iniziative di Bergamo Sviluppo

O Stampa/portali online

O TV/radio

O Camera di Commercio

O Segnalazione da paerte di altri soggetti O Altro __________________________________________________
1. Il progetto imprenditoriale (descrizione dell’idea di impresa)
………………………...……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………….…………
…………...…………………………………………………………………………………………………………

2. Le motivazioni (come è nata l’idea, motivi per mettersi in proprio, eventuali esperienze di impresa nella
famiglia di provenienza)
………………………...……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………….…………
…………...…………………………………………………………………………………………………………

3. L’imprenditore (esperienza scolastica/formativa, esperienze lavorative e professionali, principali
competenze/capacità/attitudini)
………………………...……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………….…………
…………...…………………………………………………………………………………………………………

4. Il prodotto/servizio (caratteristiche del prodotto/servizio)
………………………...……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………….…………
…………...…………………………………………………………………………………………………………

5. Il mercato (la clientela e la concorrenza)
………………………...……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………….…………
…………...…………………………………………………………………………………………………………

6. Le strategie di mercato (il prezzo, la distribuzione, il piano di comunicazione/promozione)
………………………...……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………….…………
…………...…………………………………………………………………………………………………………

7. L’organizzazione (la struttura societaria e le mansioni, la forma giuridica prescelta )
………………………...……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………….…………
…………...…………………………………………………………………………………………………………

