
   

 

 

 

Spett.le 

Friuli Innovazione 

Via J. Linussio, 51 

33100 Udine 

 

incubatore@friulinnovazione.it 

 

 

 RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

ALLE LISTE DI CONSULENTI E DI MENTORI DELL’INCUBATORE CERTIFICATO 

DI FRIULI INNOVAZIONE 
A valere anche sui progetti - finanziati con fondi europei - in conformità con i 
regolamenti dei Programmi di riferimento per la fornitura di servizi di supporto avanzati 
per startup e imprese innovative nell’ambito di iniziative sperimentali anche a livello 
transnazionale.  
 

   RICHIESTA DI INTEGRAZIONE  
Alla domanda già inviata a Friuli Innovazione nell’ambito del precedente '"Avviso per la 
costituzione di liste di consulenti per il supporto di idee imprenditoriali e startup 
innovative nell’ambito dell’incubatore d’impresa", chiuso il 31/10/2017.  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………., nato/a a ………………….. il …………………… 
residente a ………………………………, in via/piazza …………………….. n. … 
CAP ……….. provincia …………………………….. 
Codice fiscale …………………………..  
 
Recapiti : 
Cellulare:  ………………………….. 
Ufficio:  ………………………….. 
E mail: ………………………….. 
PEC: ………………………….. 
 
 

CHIEDE 

 

 di essere ammesso/a a far parte della lista dei Consulenti – specificare :  

 Consulente legale     

 Consulente fiscale/contabile    

 Consulente del lavoro    

 Consulente aziendale  

 Consulente ICT/Digital 

 Consulente in marketing e comunicazione 

 Consulente per l’internazionalizzazione  

 Consulente settore per il Culturale Creativo e Turismo  
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 di essere ammesso/a a far parte della lista dei Mentori1 per i servizi  di 
accelerazione dei progetti imprenditoriali innovativi più avanzati.  
 
INDICARE IL/I SETTORE/I (TECNOLOGICO/ /IMPRENDITORIALE) DI 
RIFERIMENTO____________________________________________ 

 
 
di cui all’Avviso pubblicato sul sito Internet www.friulinnovazione.it. 
 
A tal fine: 

➢ allega Curriculum vitae compilato utilizzando il modello europeo 
 

➢ dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana o di altri stati appartenenti all’Unione Europea fatte salve le 

eccezioni di legge; 
b)  età non inferiore ad anni 18; 
c)  idoneità fisica all’impiego; 
d)  godimento di diritti civili e politici; 
e)  non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego ovvero 

non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 
fraudolenti; 

f)  non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento, 
ammonimento od analoghe; 

g)  non aver riportato condanne penali definitive per gravi reati contro lo Stato o la 
Comunità o la Pubblica Amministrazione, ovvero condanne per reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio; 

h) aver svolto attività professionale in Friuli Venezia Giulia e nella regione allargata 
dell’Alpe Adria (Veneto, Austria, Slovenia e Croazia) 

 

➢ (specifico per Lista CONSULENTI ) Dichiara di essere in possesso di :  

− diploma di laurea specialistica, o laurea vecchio ordinamento (solo per Consulenti), 
inerente alla categoria in cui si chiede l’iscrizione  

− almeno 5 anni di esperienza nella propria attività  
 

➢ (specifico per  Lista MENTORI)  Dichiara di essere in possesso di  

− almeno 5 anni di esperienza nella propria attività (imprenditoriale/tecnologica). Di 
seguito si chiede di specificare eventuali esperienze rilevanti/casi di successo  
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 

 
1 Per “mentore” si intende un individuo con una profonda esperienza in uno o più settori di 

riferimento, negli investimenti o nell'imprenditoria.   
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➢ (specifico per Lista CONSULENTI ) Dichiara di essere disponibile:  

• a svolgere 4 h/mese di attività di orientamento/prima consulenza gratuita presso 
gli uffici di Friuli Innovazione siti in Udine Via J. Linussio n. 51  

 

• a erogare i seguenti servizi/attività alle seguenti tariffe agevolate: 
 

SERVIZI/ATTIVITA’ TARIFFE 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

➢ (specifico per Lista MENTORI) Dichiara di essere disponibile:  

• a svolgere una prima consulenza gratuita presso gli uffici di Friuli Innovazione siti 
in Udine Via J. Linussio n. 51 nonché a partecipare ad eventuali incontri in 
plenaria (con i beneficiari selezionati secondo le procedure dei singoli progetti)  
in fase di avvio e chiusura del percorso di mentoring.  
 

• a erogare i seguenti servizi/attività alle seguenti tariffe agevolate2: 
 

Specificare la tipologia del supporto offerto  

 

Tariffa complessiva per 

un minimo di 4 incontri 3 

 Affinamento dell’Idea in ragione di un bisogno 
concreto e del Mercato di riferimento  
 Team Building e individuazione degli Advisors  
 Assistenza nella elaborazione e validazione del 
Business Model 
 Assistenza nella preparazione del Pitch per 
investitori  
 Supporto alla realizzazione di campagne di 
Crowdfunding sulle principali piattaforme nazionali/ 
mondiali  

 

 
2 Per i servizi di supporto previsti nell’ambito di progetti finanziati con fondi europei gli incarichi 

verranno assegnati da Friuli Innovazione in conformità con i regolamenti dei singoli Programmi 
europei di riferimento nei limiti di spesa previsti dai singoli progetti.  
3 Supporto Mentoring: minimo 4 incontri da un’ora ciascuno da concordare in base alle 
tempistiche previste per i singoli progetti pilota 



 

4 
 

  Contatti con Business Angels, Venture Capital e 
Imprenditori  
 Internazionalizzazione: presentazioni a potenziali 
clienti e distributori, accesso eventi, partnership 
aziendali 
 living lab validation 
  Altro……………………………………. 
 
 

 
 

 
➢ Prende atto che la verifica di incongruità, tra quanto dichiarato all’atto della 

presentazione della presente richiesta di iscrizione e dell’allegato curriculum e 
quanto diversamente accertato da Friuli Innovazione, fermo restando quanto stabilito 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta altresì l’immediata 
cancellazione dalla lista e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 
 

  
 

 

 
Luogo, data      Firma      

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati – RGDP)  

 

1. Finalità del trattamento 
Friuli Innovazione sta trattando i Suoi dati personali in relazione a bandi, avvisi, inviti, candidature, 
richieste di informazioni, autorizzazioni, liberatorie e simili, riferite a specifici progetti. Tali dati 
sono trattati in virtù del consenso da Lei espresso ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. a) del RGPD. 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal RGDP e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in seguito: “Codice”) con la presente si 
informa che Friuli Innovazione, con sede in Via Jacopo Linussio 51 – 33100 Udine, in qualità̀ di 
Titolare sottoporrà ̀ a trattamento i dati personali liberamente conferiti dell’utente/visitatore nel 
rispetto delle norme in vigore. 
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In particolare, il trattamento sarà̀ improntato ai principi di correttezza, liceità̀ e trasparenza come 
previsto dall’art. 11 del D.lgs. 196/2003: i dati non saranno eccedenti, oltre che raccolti e registrati 
per le finalità̀ di cui sopra e conservati per il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali 
sono stati raccolti. 
 

2. Tipologia di dati trattati  
L’invio facoltativo di domande, richieste, manifestazioni di interesse, candidature, curriculum vitae 
e simili, a Friuli Innovazione può comportare, a titolo esemplificativo, il trattamento delle seguenti 
tipologie di dati dell’interessato: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati bancari, 

informazioni sull’attività lavorativa o imprenditoriale o professionale dell’interessato, nonché́ degli 
eventuali altri dati personali richiesti dal Bando, Avviso, Invito o simile procedura di Friuli 
Innovazione.  
 

3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati potrà̀ essere effettuato sia in modo non automatizzato che con l’ausilio di 
strumenti elettronici, informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti.  
Al di fuori delle comunicazioni obbligatorie per legge, i dati raccolti saranno comunicati a terzi 
solo se ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste ovvero per lo svolgimento delle 
finalità di cui al paragrafo 1. I dati non saranno oggetto di diffusione, se non in forma anonima e 
aggregata, per fini statistici e di promozione delle attività̀ di Friuli Innovazione. 
Soltanto con l’espresso consenso dell’interessato, i dati di contatto del richiedente potranno 
essere utilizzati per l’invio, da parte di Friuli Innovazioni, di comunicazioni riguardanti iniziative di 
Friuli Innovazione, quali convegni, eventi, corsi di formazione, ritenuti di interesse per il 
richiedente stesso. 
Nell’effettuare il trattamento saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito un adeguato livello 
di protezione dei dati. Le misure di sicurezza sopra menzionate garantiranno l’accesso ai dati alle 
sole persone incaricate al trattamento da parte di Friuli Innovazione di cui al punto 4. 
 

4. Facoltatività del conferimento dei dati 
L’interessato è libero di fornire i propri dati personali. 

Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto.  
 

5. Titolare e categorie di responsabili ed incaricati del trattamento 
Il titolare del trattamento è Friuli Innovazione società consortile a r.l. con sede in via Jacopo 
Linussio 51 – 33100 Udine, P.IVA n. 02159640305. I dati che la riguardano saranno trattati da 

dipendenti, da collaboratori e/o consulenti nominati dal titolare, che operano in qualità̀ di incaricati 
o responsabili del trattamento con specifica nomina da parte del titolare e soggetti a specifici 
obblighi contrattuali. 
Il responsabile del trattamento è l’ing. Fabio Feruglio. Il responsabile può̀ essere contattato ai 
seguenti recapiti: tel. 0432-629911, fax. 0432-603887, email: segreteria@friulinnovazione.it 
 

6. Diritti degli interessati 
In ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del 
RGPD, rivolgendosi al responsabile del trattamento. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. RGPD).  

 

mailto:segreteria@friulinnovazione.it

