MODALITA’ E CRITERI PER IL RILASCIO DI ENDORSEMENT APPROVATI CON
DETERMINAZIONE N°296 DEL 16/9/2016

1. SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI ENDORSEMENT
Camera di Commercio di Varese accetta richieste di endorsement di cui al bando regionale
“Intraprendo” pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 27 del 7 luglio 2016 esclusivamente
dai seguenti soggetti, aventi caratteristiche e struttura operativa di tipo imprenditoriale:
A) Aspiranti imprenditori intenzionati ad avviare un’impresa sul territorio Varesino
(sede legale o sede operativa della costituenda impresa ubicata presso un
Comune della provincia di Varese).
B) Imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di
Varese da non più di 24 mesi, in regola con il pagamento del Diritto Annuale, in
possesso di regolare DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile) e prive di qualsiasi
procedura concorsuale.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di endorsement, completa di riferimenti anagrafici e di contatto del soggetto
beneficiario del bando, deve essere presentata a mezzo pec all’indirizzo
protocollo.va@va.legalmail.camcom.it e deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
 copia del business plan*;


copia del curriculum vitae del soggetto proponente;



copia del curriculum aziendale nel caso di soggetti di tipo B;



copia del documento di riconoscimento del soggetto proponente;



copia del modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

* il business plan allegato alla richiesta di endorsement non potrà essere oggetto di modifiche successive e dovrà
essere il medesimo che verrà allegato alla domanda di partecipazione al bando Intraprendo presentata in
modalità telematica a Regione Lombardia.

Si precisa che l’endorsement non rappresenta una prevalutazione del progetto
imprenditoriale ma, come precisato dal bando (punto 5.1), è una dichiarazione a supporto
dell’idea imprenditoriale oggetto della domanda di partecipazione del bando. Si ricorda che
l’istruttoria formale e di merito saranno effettuate dal soggetto gestore (punto 13.1 e 13.2 del
bando) individuato in Finlombarda Spa (punto 3 del bando).

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Camera di Commercio, valuterà le domande di endorsement in ordine cronologico di
presentazione e procederà, entro venti giorni di calendario dalla data di presentazione della
domanda, a trasmettere via pec la relativa risposta.
Non sono consentite da parte del soggetto proponente integrazioni della documentazione
trasmesse successivamente alla presentazione della domanda e non verranno effettuati
colloqui preliminari con i soggetti proponenti.
La valutazione, effettuata ad insindacabile giudizio dei funzionari camerali incaricati
dell’istruttoria, verterà sull’idea imprenditoriale del proponente in termini di complessiva
qualità progettuale e sostenibilità del progetto, sulla base di apposita griglia di valutazione
condivisa a livello di sistema camerale lombardo.
Costituirà titolo preferenziale l’aver già partecipato a progetti di sostegno allo start up ed
innovazione promossi da Camera di Commercio, anche in collaborazione con altri Enti, in
particolare se finalizzati alla definizione del business plan oggetto di candidatura sul bando
Intraprendo.
Per informazioni in merito allo stato di avanzamento della richiesta è possibile contattare il
Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio (telefono 0332/295476 - email:
pni@va.camcom.it).
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati
Personali” (di seguito il “Codice”), il soggetto proponente dovrà rilasciare apposita
autorizzazione a Camera di Commercio di Varese per il trattamento dei dati personali. I dati
richiesti sono conferiti facoltativamente dall'interessato e sono indispensabili per poter
procedere alla valutazione della richiesta di endorsement. Il loro mancato conferimento
comporta inammissibilità al rilascio di endorsement.
I dati personali saranno trattati da Camera di Commercio di Varese unicamente per finalità
relative allo scopo per il quale sono raccolti.
Dati e informazioni relativi all’idea imprenditoriale oggetto di valutazione non saranno
divulgati a soggetti esterni.
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