
Modulo di presentazione candidatura (Allegato) 

In caso di:
• invio telematico: da compilare a video, salvare e firmare digitalmente prima dell’invio;
• invio postale o consegna a mano: da compilare a video, stampare e firmare. 

La sottoscritta / Il sottoscritto 

nata/o a  il 

residente a 

Tel.  Cell 

E-mail 

Codice fiscale 

Da compilare solo in caso di attività già avviata:

Titolare / legale rappresentante della società   

Sede legale 

Partita IVA 

CHIEDE

di essere ammessa/o a partecipare all’iniziativa in oggetto.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza dei requisiti di ammissione e delle modalità di 
partecipazione indicati dal Bando di selezione.

Il sottoscritto dichiara di essere, in data odierna, in una delle seguenti condizioni (barrare la 
casella corrispondente)

1

Persona fisica
Persona fisica, rappresentante un team
Titolare / legale rappresentante di impresa



Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, essendo 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 Legge 445/2000):

• di aver preso visione del bando
• che l’impresa non è soggetta a procedure concorsuali.

Il proponente si impegna a non presentare a terzi l’idea candidata sino all’esito della 
selezione del presente bando.

Castaldi Lighting e Sviluppo Como – ComoNExT si impegnano alla riservatezza su 
contenuti e documenti allegati alle candidature.

Il sottoscritto dichiara di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:

Se persona fisica:
• fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
• curriculum vitae del richiedente e degli eventuali partecipanti al team.

 Se impresa:
• fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del titolare / 

legale rappresentante;
• curriculum aziendale relativo ai prodotti e progetti innovativi portati al mercato.

Per entrambe le casistiche è possibile fornire documentazione tecnica a supporto della 
candidatura 

Nome documento Tipologia

Disegno

Prototipo

Data                         Firma  

2

file materiale fisico

file

file

file

file

materiale fisico

materiale fisico

materiale fisico

materiale fisico



Descrizione della soluzione proposta (massimo 2000 caratteri)

Innovatività della soluzione rispetto ai prodotti attualmente sul mercato (massimo 1000 
caratteri)
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Descrizione delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, condizioni di applicabilità 
in apparecchi per uso interno / esterno (massimo 1000 caratteri)

Sostenibilità produttiva (elementi necessari per la messa in produzione della soluzione 
proposta) (massimo 1000 caratteri)
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Competenze del/i proponente/i coerenti con la soluzione proposta (massimo 1000 caratteri)

Attuali ambiti di applicazione della soluzione proposta (massimo 1000 caratteri)
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Relazione auspicabile con Castaldi Lighting in caso di esito positivio della selezione (massimo 
1000 caratteri)

Data 

In fede,
il proponente / titolare / legale rappresentante:

(Timbro) e firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 106/2003
I dati personali raccolti mediante la compilazione della presente scheda saranno trattati da Castaldi Lighting e 
Sviluppo Como – ComoNExT allo scopo di dare seguito alla richiesta di partecipazione all’iniziativa in oggetto. 
Verranno inoltre comunicati per fini istruttori ad altri soggetti partner dell’iniziativa, e potranno essere utilizzati per
tenere informati di altre attività promosse da Castaldi Lighting e Sviluppo Como – ComoNExT. I dati sono 
conservati sia su supporto cartaceo che elettronico; ai sensi dell’Art. 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere 
conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli od 
opporsi al loro trattamento, inviando una comunicazione a ComoNExT.

Data   (Timbro) e firma
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