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SOCIAL INNOVATION

Monteveglio, Valsamoggia, BO
10 aprile 2017

Oggetto: bando per l'accesso agli spazi di lavoro presso COB 2
OGGI LA CASA DELL'INNOVAZIONE, Monteveglio, Valsamoggia, BO
L'obiettivo che ha spinto l'Associazione senza scopo di lucro COB SOCIAL INNOVATION e l’am ministrazione comunale di Valsamoggia a lanciare gli spazi di coworking di COB presso OGGI La Casa dell’innovazione è quella di ridurre lo spostamento di freelance che da Valsamoggia si
spostano a lavorare verso altri centri, favorire l’insediamento di startup o piccole aziende a
prezzi vantaggiosi, portare innovazione alle imprese del territorio.
Possono partecipare:
Freelance
Progetti d’impresa ad alto contenuto innovativo
Imprese innovative già attive
Associazioni
Sarà data priorità ai progetti/imprese riguardanti:
Ambiente
Energia e risparmio energetico
Tecnologie Energetiche e servizi collegati
Automazione
Comunità urbane e/o locali (smart cities e communities)
Food e Turismo
Comunicazione digitale
Le imprese o i progetti di impresa selezionati avranno accesso agli spazi e ai servizi messi a disposizione da COB presso La Casa dell’innovazione a condizioni agevolate aderendo all'Associa zione COB SOCIAL INNOVATION, in qualità si socio.
Le domande devono essere compilate ed inviate a info@cobusiness.org o per posta presso la
sede di COB - La Casa dell’innovazione - Municipio di Monteveglio, Piazza Libertà, 40050,
Monteveglio, Valsamoggia (BO)
DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA
Domanda di ammissione (da compilare modello in allegato)
Business Plan
Curriculum/a Vitae dei proponenti
Certificato di iscrizione al registro delle imprese (solo per le imprese già costituite)
ATT.NE > le domande non complete di tutta la documentazione richiesta non saranno prese in
considerazione
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INVIA LA TUA DOMANDA
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER SPAZI DI LAVORO
PRESSO COB – OGGI LA CASA DEL’ INNOVAZIONE
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’accesso agli spazi di
lavoro condiviso di OGGI - La Casa dell’innovazione
Il /l a so t to scr i t t o /a .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. n at o /a
a ........................................ il ……………………residente a ...................................................,
in via ….............................................., C.A.P. ........................, Tel...............................,
indirizzo email ………………………………............………..……………………,
cittadinanza……………………………………………………..,
codice fiscale ..............................................................................,
Partita IVA …………………………………………………….
indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso dalla residenza):
....................................................................................................................................
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto mediante procedura comparativa.
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
Di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
Di essere residente nel luogo sopra riportato;
Di essere cittadino/a ..........................................;
Di essere residente in Italia dal ................................................ (solo se trattasi di cittadini
non italiani dei Paesi dell’Unione Europea);
Di godere dei diritti politici;
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………………
Di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali);
Di non avere procedimenti penali pendenti;Di essere in possesso del seguente titolo di
studio: ........................................................., conseguito
presso..................................................................., in data......................, con votazione
di ….……. ;
Di possedere esperienza nelle attività di …………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di conoscere le seguenti lingue straniere: ……………………………………………………………;
Che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero (ai sensi e per gli effetti delle di sposizioni contenute nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae firmato e datato e fotocopia
non autentica di valido documento di identità.
Data ………………..
Firma ……………………………………………………
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla
gestione della procedura di valutazione comparativa.
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