
 

  

 

 
                          

 
 
 

                          All’Associazione 
I Mecenati del Savio 
Via S. Martino, 23 
47027 Sarsina  FC 

       
 
  
  
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso Idee in Cammino. 
Edizione 2003 

 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a a_______________________ 
 
il______________ residente in via ________________________________________n°___________ 
 
cap. ___________ città_____________________________________________  prov. ____________ 
 
C.F _____________________________________________________________________________ 
 
Tel. fisso n. ___________________________  Tel. cellulare n. _____________________________ 

Fax n. _____________________ E-mail ________________________@______________________ 

 
C H I E D E 

 
di poter partecipare al Concorso Idee in cammino riservato ad aspiranti imprenditori della valle del 
Savio per l’assegnazione di contributi pari a € 7.000,00 così suddivisi:  
 
1° classificato € 4.000,00   2° classificato € 2.000,00  3° classificato € 1.000,00 

 
 
 
 
        Firma 
 
 
      _________________________________ 
  



 

  

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’articolo n. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, nonche’ di quanto indicato dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dai benefici; 
 

D I C H I A R A 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del  D.P.R. n. 445/2000  
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art.  47 del  D.P.R. n. 445/2000 

(barrare con una crocetta e compilare  solo  le parti corrispondenti  alla situazione  reale) 

1.   di   essere nato il _____________________; 

2.   di essere residente a ___________________________prov.___  in via ___________________________n°____ ; 

3.   di   essere l’unico promotore dell’idea imprenditoriale di cui si allega il progetto;  

4.   di  essere  il rappresentante di un gruppo di promotori così composto: (indicare nome e cognome, residenza, età  in anni compiuti) 

-_____________________________________________ residente a_____________________________ età _________; 

-_____________________________________________ residente a_____________________________ età _________; 

-_____________________________________________ residente a_____________________________ età _________; 

-_____________________________________________ residente a_____________________________ età _________; 

-_____________________________________________ residente a_____________________________ età _________; 

-_____________________________________________ residente a_____________________________ età _________; 

(allegare delega degli altri promotori  mod.B) 

5.   di  non essere imprenditore  

6.  che il progetto allegato non è stato già  premiato a concorsi similari nell’ambito del territorio nazionale; 
 
7.  che il progetto allegato non si configura come continuazione di una precedente attività d’impresa del promotore o 

di almeno uno dei componenti il gruppo dei promotori. 
 
8.  di essere a conoscenza che il contributo erogato ai sensi del concorso Idee in Cammino è ricompreso nel regime 

“de minimis”  (Regolamento CE n.69/2001 pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n.10 del 13/01/2001). 
 
9.  di essere a conoscenza che il  contributo  di cui alla presente domanda  - fatta eccezione per il contributo o la          
       quota di contributo specificamente  destinata all'acquisto di beni strumentali  -  è soggetto a ritenuta d'acconto del           
       4% ai  sensi dell'art. 28, 2° comma del D.P.R. 600/73. 
 
10.  di aver preso conoscenza ed accettare integralmente  tutte le condizioni ed requisiti  previsti dal bando ai fini della 

regolamentazione del concorso.  
 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, i dati forniti saranno utilizzati per finalità istituzionali e potranno essere comunicati ai soggetti eventualmente cointeressati all’istruttoria del 
procedimento.  
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Sig. ……………………. a cui potrà rivolgersi per esercitare il diritto di accesso e promuovere azioni di rettifica, di 
aggiornamento, di integrazione e di cancellazione come previsti dall’art.13 della L. n. 675/1996. 
A tal fine si allega alla presente :  (barrare con una crocetta) 
I documenti sottoelencati costituiscono parte integrante della presente domanda. 

1.  Business plan contenente la descrizione dell’attivita’ della futura impresa ( modello A) ; 
2.  Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda ; 
3.  N° ___ deleghe di tutti i promotori (modello B) 
4.  Altro (specificare)  a)   ______________________________________ d)________________________________ 
                 b)   _____________________________________   e)________________________________ 

c) ____________________________________    f)________________________________ 
 

__________________ , lì _____________                                                      Firma del Promotore/ Rappresentante (1) 

 
(1) La sottoscrizione della presente domanda non e’ soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto, nonche’ 
qualora sia presentata, ovvero trasmessa per posta o via telematica o via fax, unitamente a fotocopia, ancorche’ non autenticata, di un documento di 
identita’ del sottoscrittore (articolo 38, comma 3, del D.p.r. 28/12/2000, n. 445) 



 

  

      
mod. B (da allegare alla domanda in caso di delega di atri promotori)      
    
 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________nato a______________________ 
 
il______________ residente in via ________________________________________n°___________ 
 
cap. ___________ città_____________________________________________  prov. ____________ 
 
C.F _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

DELEGA 
 
 
 

 
 
Il/la sig./sig.ra________________________________________ nato/a  a_____________________ 
 
il______________ residente in via ________________________________________n°___________ 
 
cap. ___________ città_____________________________________________  prov. ____________ 
 
C.F _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
quale rappresentante del gruppo di promotori, a presentare domanda di partecipazione del progetto 
dal titolo ______________________________ al Concorso “Idee in Cammino” indettto 
dall’Associazione I Mecenati del Savio in collaborazione con la Comunità Montana cesenate e la 
Banca di Cesena di Credito Cooperativo. 
 
________________,___________ 
              luogo                           data  
 
        Firma del delegante  (1) 
 
      _______________________________________ 
 
 
 
 
 
(1) La sottoscrizione della presente delega non e’ soggetta ad autenticazione qualora qualora sia presentata, ovvero trasmessa per posta o via 

telematica o via fax, unitamente a fotocopia, ancorche’ non autenticata, di un documento di identita’ del sottoscrittore (articolo 38, comma 3, del 
D.p.r. 28/12/2000, n. 445) 


