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Art. 1.1 Il progetto  “IDEAS TO BUSINESS”  

B4B SpA (Brains for Business)  ed ASPIN (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone per 

l’Internazionalizzazione) promuovono la prima edizione del progetto IDEAS TO BUSINESS, una serie di 

concorsi di idee aperti ad architetti, designer, studenti universitari, ingegneri e creativi italiani e stranieri, 

finalizzati alla progettazione ed alla realizzazione di prodotti semplici o complessi che esprimano il carattere 

innovativo ed internazionale dei suoi promotori. 

Progettare nuovi scenari è un’esigenza fondamentale e necessaria per l’intero sistema industriale e 

territoriale nazionale, che non può più limitarsi a gestire l’esistente ma deve ricostruire le ragioni della propria 

crescita aggiornando quotidianamente il proprio patrimonio di idee per posizionarsi sul mercato dove si 

commerciano non solo beni ma anche soluzioni che appartengono alla sfera comunicativa delle idee, dei 

sentimenti e delle passioni. 

L’opportunità offerta ai progettisti è quella di potersi immergere nella realtà imprenditoriale del sistema 

produttivo locale e poter collaborare all’interno del laboratorio B4B LAB  dove sviluppare i progetti di design 

più interessanti. 

Ai partecipanti è richiesta l’elaborazione di vere e proprie “strategie creative” che tengano conto non solo del 

progetto “estetico” ma anche, e soprattutto, degli aspetti comunicativi legati al prodotto, dell’interazione con 

l’utente finale, dell’ottimizzazione delle tecnologie e dei processi di produzione e distribuzione. 

Il concorso è promosso da B4B Spa  ed ASPIN Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone 

per l’Internazionalizzazione, in partnership con MISE; CTM; ADD; BIC LAZIO; ISIA; NABA; JEME 

BOCCONI1. 

B4B Spa – Brain for Business 

Costituita nel 2010 per unire l’esperienza dei soci, Brains For Business SpA si presenta come una “NewCo”, 

con referenziati clienti, progetti e prodotti ingegnerizzati e realizzati per il mercato. B4B SpA intende 

sviluppare prodotti all’insegna dell’innovazione, dell’originalità delle forme e della qualità dei materiali. In 

questo senso essa persegue una costante ricerca del talento e dell’invenzione, elementi necessari ad 

evidenziare e rafforzare il valore del Made in Italy e le sue soluzioni ad esigenze internazionali. Sintesi di 

tutto questo è la vision aziendale: “Cogliere l’espressione del mai visto per alimentare mercati e 

accompagnare le persone con forme che migliorino l’essere nella quotidianità”. L’approccio alla produzione 

ed al mercato nasce da un “modello genetico” articolato in 10 D, dieci ambiti da cui si originano tutti i 

processi creativo-produttivi: Design, Demand, Development, Desire, District, Dedicated, Dream, Destruction, 

Draft, Decoration. 

ASPIN - Azienda Speciale per l’Internazionalizzazione 

Aspin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone per l’Internazionalizzazione, promuove lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese all’estero, contribuendo all’affermazione del “Made In Italy” locale sui 

mercati internazionali.  

Aspin ha il ruolo di programmazione e realizzazione di tutte le iniziative volte a promuovere, stimolare, 

favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione e di integrazione comunitaria del sistema delle 

imprese della provincia di Frosinone.  

                                                 
1 MISE: Ministero dello Sviluppo Economico; CTM: Consorzio Tecnologie Meccaniche; ADD Associazione Distretto 
Design; BIC LAZIO: Business Innovation Center Lazio; ISIA: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - Roma 
Design; NABA: Nuova Accademia Belle Arti – Milano; JEME BOCCONI: Junior Enterprise Milano Economia. 
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Per mezzo di un ampia gamma di attività di progettazione, promozione internazionale, formazione, 

assistenza tecnica ed informazione, l’Azienda Speciale fornisce servizi che traggono fondamento dall’analisi 

di specifiche esigenze territoriali e soprattutto dalla diretta conoscenza dell’impresa.  

Vengono forniti strumenti avanzati per consentire al sistema economico imprenditoriale provinciale di 

affrontare le sfide dell’internazionalizzazione.  

Le imprese sono sostenute nello sviluppo di una visione globale del mercato e accompagnate sia nella fase 

del primo approccio ai mercati esteri, sia in quella di consolidamento delle posizioni acquisite.  

La progettualità e l’azione di Aspin si sviluppano all’interno di cinque direttrici principali di servizi alle imprese 

che corrispondono alle aree operative dell’Azienda Speciale:  

» Area Promozione  

» Area Informazione  

» Area Formazione  

» Area Assistenza tecnica  

» Area Progetti Speciali  

 

Art. 1.2 Il concorso: MICRO GARDENING 

MICRO GARDENING è il primo concorso del progetto IDEAS TO BUSINESS.  

Si tratta di una competizione internazionale che si basa sulla creatività e sulla progettazione.  

Il concorso è dedicato ad architetti, designer, studenti, ingegneri e creativi in genere, ed è finalizzato alla 

progettazione e realizzazione di prodotti semplici o complessi nell’ambito del Gardening.  

I partecipanti potranno presentare una sola proposta nell’ambito di una delle tre categorie: tools, kitchen 

gardens, equipments, in funzione di esigenze legate a benessere, relax o vivere quotidiano all’interno di 

ambienti privati (cucina, terrazzi, living) e/o pubblici (hotels, ristoranti, club, uffici, etc…)   

Sarà posta particolare attenzione all’utilizzo di prodotti innovativi che, basati su materiali e tecniche di 

produzione semplici, possano affrontare le sfide dell’attuale mercato globale seguendo criteri e strategie di 

sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale, cercando di soddisfare le esigenze di un 

target internazionale e multiculturale più ampio possibile. 

Al termine del concorso saranno proclamati 3 vincitori e saranno disposte 5 menzioni d’onore. 

I primi 3 vincitori si aggiudicheranno un premio rispettivamente: 

1 ° posto: € 3.000,00 - 2 ° posto: € 2.000,00 - 3 ° posto: € 1.000,00 

Ai vincitori sarà offerta l’opportunità di lavorare allo sviluppo dei concept dei loro progetti coordinati dai 

referenti tecnico/scientifici della B4B LAB per la realizzazione dei prototipi. 

Le soluzioni innovative vincenti saranno, inoltre, oggetto di una approfondita analisi di fattibilità commerciale 

e di individuazione delle piazze di assorbimento immediate.  

Obiettivo ultimo è quello di giungere ad una possibile messa in produzione dei progetti da parte della B4B 

SpA facendoli divenire così parte integrante della pianificazione produttiva per l’anno 2012-2013. 

 

Art. 1.3 Modalità di partecipazione 

Possono partecipare singolarmente o in gruppo: architetti, designer, studenti universitari, ingegneri e creativi 

italiani e stranieri, che abbiano conseguito un diploma professionalizzante o una laurea (di 1° o 2° livello) o 

una specializzazione (master, corsi di specializzazione) in design (prodotto, comunicazione, servizio). 
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In caso di gruppo, tutti i componenti devono avere i requisiti di cui sopra, il gruppo deve avere una 

denominazione e deve essere indicato il nominativo del referente del gruppo per il concorso.  

Non vi è alcun limite al numero dei partecipanti al gruppo. 

I partecipanti singoli o in gruppo possono presentare una sola proposta progettuale. 

Le proposte progettuali devono essere inviate a mezzo posta elettronica entro il  28 febbraio 2012 secondo 

le procedure indicate di seguito. 

Tutte le informazioni e la documentazione per partecipare al bando sono disponibili sul sito internet del 

concorso: www.i2business.it 

 

Art. 1.4 Lingua  

Le lingue ufficiali del concorso sono ITALIANO e INGLESE.  

Il bando e tutta la documentazione sarà in formato bilingue (italiano ed inglese). Data la natura 

internazionale del concorso tutte le proposte progettuali e i relativi materiali ad esse allegati dovranno essere 

presentati  in una delle due  lingue ufficiali, a discrezione del / dei partecipante/i.  

 

Art. 1.5 Modalità di presentazione degli elaborati  

MICRO GARDENING è un concorso digitale. 

I concorrenti dovranno inviare le loro proposte progettuali via e-mail entro e non oltre il 28 Febbraio 

2012 ( entro le ore 14.00 p.m. Greenwich + 1) al seguente indirizzo: info@i2business.it  

La notifica di ricezione attesterà il corretto recapito della domanda. 

L’allegato, in formato .ZIP, dovrà essere nominato con il titolo del progetto e dovrà contenere: 

1. All. 01 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  (fac-simile a pagg. 9 e 10) 

2. All. 02 - RELAZIONE DEL PROGETTO (specifiche a pag. 11) 

3. All. 03 - TAVOLE E IMMAGINI (specifiche a pag. 12) 

4. All. 04 -  VIDEO (specifiche a pag. 13) 

5. All. 05 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ DEL PARTECIPANTE O, IN CASO DI GRUPPO, 

DEL REFERENTE E DI TUTTI I COMPONENTI (fac-simile a pag. 14) 

 

Tutti i file devono essere infine inseriti in una cartella .ZIP nominata con il nome del progetto. Esempio: nome 

progetto.zip 

La scelta delle modalità grafiche di rappresentazione delle tavole e della relazione tecnica è assolutamente 

libera.  

Non sono ammessi materiali ulteriori o difformi a quelli descritti dal presente bando, pena l’esclusione dal 

concorso. 

 

Art. 1.6 Specifiche Tecniche degli elaborati  

I progetti che partecipano al concorso non devono essere attualmente in produzione.  

I progetti già pubblicati o diffusi saranno squalificati.  

È importante mantenere il progetto confidenziale fino a quando i risultati del concorso non saranno stati 

pubblicati. 
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Si prega di non inviare concepts o progetti vaghi, ma di raggiungere un livello di approfondimento tecnico il 

più possibile avanzato.  

Saranno apprezzati dettagli costruttivi, disegni quotati, indicazioni e specifiche dei materiali, etc.   

Nello studio e sviluppo dei progetti saranno da privilegiare l’uso e/o l’integrazione di:  

 sistemi fotovoltaici;  

 terricci alternativi;  

 materiali foto catalitici;   

 materiali biodegradabili o autopulenti; 

 strategie di self watering; 

 domotica. 

Saranno tenuti in considerazione prodotti e accessoristica per: 

  casa, balconi, piccoli giardini; 

 giardinaggio biologico; 

 realizzazione di giardini verticali; 

 recupero dell’ acqua piovana; 

 compostaggio, disinfestazione contro parassiti e zanzare; 

 impianti d’illuminazione, irrigazione, depurazione aria. 

 

Art. 1.7 Premi  

Ai vincitori, per lo sviluppo del progetto che si articolerà in 4/6 settimane presso la B4B LAB in base alla 

complessità dell’intervento, sarà assegnato un premio secondo il seguente schema:  

1 ° posto. € 3.000,00 

2 ° posto. € 2.000,00 

3 ° posto. € 1.000,00 

 

Saranno disposte inoltre 5 menzioni d’ onore. 

Ai vincitori sarà offerta l’opportunità di lavorare allo sviluppo dei concept dei loro progetti coordinati dai 

referenti tecnico/scientifici della B4B LAB per la realizzazione dei prototipi. 

Le soluzioni innovative vincenti saranno, inoltre, oggetto di una approfondita analisi di fattibilità commerciale 

e di individuazione delle piazze di assorbimento immediate.  

Obiettivo ultimo è quello di giungere ad una possibile messa in produzione dei progetti da parte della B4B 

SpA facendoli divenire così parte integrante della pianificazione produttiva per l’anno 2012-2013. 

 

Art. 1.8 Comitato Tecnico Scientifico  

Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Presidente di B4B Spa e costituito da un rappresentante per 

ciascun partner del progetto, esaminerà tutti i lavori candidati, selezionerà i finalisti e sceglierà le tre 

proposte vincitrici unitamente alle 5 menzioni speciali entro 30 giorni dalla scadenza dell’invio degli elaborati: 

28 marzo 2012.  

Le scelte saranno opportunamente motivate e trascritte in un apposito verbale. 

A tutti i partecipanti saranno comunicati gli esiti della valutazione dei propri elaborati.  
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Art. 1.9 Criteri di valutazione  

La valutazione dei progetti candidati e la selezione di quelli vincitori è affidata ad un Comitato Tecnico 

Scientifico art. 1.8. 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

 TOTALE 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

1.Qualità delle tavole, immagini e video, completezza documentazione, 

chiarezza contenuti 
10  

2. Progetti presentati da un Gruppo 5  

3. Presenza di almeno 1 partecipante straniero al Gruppo 10  

4. Originalità e innovazione progettuale, prestazione e sostenibilità 75  

4.1 Innovazione nel settore di riferimento; ricerca e sperimentazione, nuovi 

materiali e tecniche produttive; soddisfazione bisogno utenza. 
 15 

4.2 Progettazione, definizione segmenti di potenziale utenza, considerazione 

dei prodotti concorrenti e delle possibili opzioni di sviluppo. 
 15 

4.3 Qualità estetica, potenziale comunicativo, accessibilità ed usabilità, 

innovazione nel contesto d’uso. 
 20 

4.4 Sostenibilità economica, produttiva e ambientale, fattibilità tecnica e 

sostenibilità economica, serialità del prodotto, impiego materiali naturali, 

riutilizzo e scarti di lavorazione in particolare quelli della plastica, della 

gomma e metallo integrando il riciclo all’interno del ciclo produttivo. 

 25 

TOTALE 100 

             

Art. 1.10 Risultati del concorso e pubblicazione  

Il Comitato Tecnico Scientifico selezionerà, a suo insindacabile giudizio, 3 progetti vincitori e 5 menzioni 

speciali.  

Tutti i risultati ufficiali del concorso saranno comunicati ai partecipanti e pubblicati il 28 marzo 2012 sul sito 

web www.i2business.it . 

 

Art. 1.11 Calendario  

19 DICEMBRE 2011  Annuncio del concorso 

28 FEBBRAIO 2012  
Chiusura termini per l’invio degli elaborati da inviare entro e 

non oltre le ore 14.00 p.m. Greenwich +1 

28 MARZO 2012 
Comunicazione a tutti i partecipanti dei risultati del concorso 

ed annuncio dei vincitori sul sito web www.i2business.it 

17-22 APRILE 2012 
Premiazione e presentazione dei progetti vincitori e finalisti al 

Fuorisalone di Milano 

15-17 MAGGIO 2012 
Presentazione dei progetti vincitori e finalisti all’ Hotel Show 

Dubai 
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Art. 1.12 Regole e approvazione del programma del concorso  

Partecipando al concorso i concorrenti accettano tutte le regole del presente bando.  

Ogni infrazione sarà notificata e sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico.  

I partecipanti, senza alcuna limitazione, accettano la pubblicazione a titolo gratuito dei progetti ed in 

particolare dei loro rispettivi nomi. 

1. Le lingue ufficiali del concorso sono Italiano e  Inglese. 

2. Ogni concorrente che cercherà di contattare uno o più membri del Comitato Tecnico Scientifico verrà 

squalificato.  

3. La partecipazione presuppone l’accettazione di tutte le regole sopra enunciate. 

I progetti partecipanti al concorso devono essere opere originali.  

I progetti devono essere liberi da copyright o qualsiasi tipo di obbligo legale.  

I progetti non devono in alcun modo violare il diritto di terzi, inclusi ma non limitati al diritto d'autore, loghi, 

marchi, nomi commerciali o altri diritti di proprietà di pubblicità o di privacy.  

Presentando la propria proposta progettuale i partecipanti dichiarano che sono a conoscenza e che 

accettano il contenuto del regolamento del Concorso Internazionale di idee di design MICRO GARDENING. 

 

Art. 1.13 Diritto d’autore e proprietà  

Tutto il materiale del concorso resterà a disposizione del partenariato di progetto presso la Segreteria 

Tecnica ( art.1.14) e potrà essere pubblicato e/o esposto senza la necessità di offrire al progettista qualsiasi 

forma di remunerazione. 

Qualsiasi diritto morale e di paternità relativo ai progetti inviati al concorso è di proprietà dei singoli 

progettisti.  

Una volta terminato il concorso e solo dopo che i risultati saranno ufficialmente comunicati sul sito 

www.i2business.it, i progettisti potranno mostrare le proprie creazioni, su qualsiasi tipo di piattaforma 

(portfolio personale, blog, rivista, etc.) per autopromuoversi. 

Tutti i partecipanti al concorso autorizzano il partenariato di progetto a pubblicare ed esibire tutti i progetti a 

mostre ed eventi, senza pretendere compenso alcuno, e/o a utilizzarli in tutte le pubblicazioni, articoli e 

comunicati stampa. I partecipanti si impegnano a fornire a B4B Spa il diritto di prelazione per l'uso esclusivo 

del progetto non oltre 6 mesi dopo la pubblicazione on-line dei risultati del concorso. 

Nel caso in cui B4B Spa eserciti l'opzione di utilizzare i diritti per la produzione su base esclusiva, B4B Spa 

si impegna a stipulare un contratto di royalty con il progettista. 

 

Art. 1.14 Segreteria Tecnica ed Informazioni 

Eventuali richieste di informazioni riguardanti il concorso dovranno pervenire tramite e-mail alla segreteria 

tecnica del concorso info@i2business.it. Le informazioni relative al concorso ed al progetto IDEAS TO 

BUSINESS sono disponibili sul sito www.i2business.it. 

Responsabili segreteria tecnica di progetto: 

dott.ssa Antonella Bianchi   a.bianchi@i2business.it  tel. +39.0775.823023  

        fax +39.0775.822485 

dott.ssa Dayana Rossi        d.rossi@i2business.it  tel. +39.0775.270230 

        fax +39.0775.874225 
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Ulteriori risposte alle domande saranno disponibili nella sezione F.A.Q. presente sul sito del concorso 

www.i2business.it 

 

Art. 1.15 Controversie 

Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente regolamento al tentativo di 

conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Frosinone. 

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la controversia sarà devoluta al Tribunale di Frosinone. 
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 All. 01 Domanda di partecipazione 

I2B  IDEAS TO BUSINESS 

CONCORSO INTERNAZIONALE MICRO GARDENING 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Da compilare solo in caso di partecipazione SINGOLA: 

 
TITOLO DELL’ELABORATO: ………………………………………………………………………………. 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita…………………………..…………….…Nazionalità……………………………………… 

Indirizzo  …………………………….. ……………….………………………………...........……………… 

CAP………………………………Nazione……….……………………………………………..…………… 

Tel. +  …………………………………………………… Fax + ……………………………………………. 

Cellulare + …………………………………E-mail…….…………………@……………………………….  

Codice fiscale……………………………………………….P.IVA………………………………………….. 

 

Da compilare solo in caso di partecipazione in GRUPPO: 

 

TITOLO DELL’ELABORATO: ………………………………………………………………………………. 

Denominazione del Gruppo…………………………………………………………………………………. 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita…………………………..…………….…Nazionalità……………………………………… 

Indirizzo  …………………………….. ……………….………………………………...........……………… 

CAP………………………………Nazione……….……………………………………………..…………… 

Tel. +  …………………………………………………… Fax + ……………………………………………. 

Cellulare + …………………………………E-mail…….…………………@………………………………. 

Codice fiscale……………………………………………….P.IVA………………………………………….. 

 

in qualità di Referente del Gruppo di Designer che comprende i seguenti membri (specificare 

Nome e Cognome): 

………………………………..                                                 ………………………………….. 

………………………………..                                                 ………………………………….. 

………………………………..                                                 ………………………………….. 

………………………………..                                                 ………………………………….. 

………………………………..                                                 ………………………………….. 

………………………………..                                                 ………………………………….. 

………………………………..                                                 ………………………………….. 
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  All. 01 Domanda di partecipazione 

 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Concorso Internazionale di Idee e di Design MICRO GARDENING  

ALLEGA 
 
 

1. RELAZIONE DEL PROGETTO  

2. TAVOLE  E IMMAGINI  

3. VIDEO 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ DEL PARTECIPANTE O, IN CASO DI GRUPPO, DEL 

REFERENTE E DI TUTTI I COMPONENTI 

5. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL PARTECIPANTE O, IN CASO 

DI GRUPPO, DEL REFERENTE E DI TUTTI I COMPONENTI 

 

 
 

PRIVACY 
 

Il candidato esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del D.Lgs. 196/2003) 
fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da B4B Spa, oltre che per scopi 
amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria). Per qualsiasi richiesta di informazione, 
aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, B4B Spa, all’indirizzo: Via T. Landolfi, 167 – 03100 Frosinone ITALIA tel 
+39.0775.823023 -  fax +39.0775.822485 web www.brainsforbusiness.it 

 
Acconsento SI �    Acconsento No �  

 
 
Luogo___________________   Nome e Cognome___________________________________________ 

(del partecipante o del referente del gruppo)  
 
 

 
Data_____________________    Firma ____________________________________________________ 
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All. 02 Relazione del Progetto 

 

 

 

RELAZIONE DEL PROGETTO 

 

Specifiche: 1 file .doc in formato A4 verticale di massimo 2 pagine di solo testo (Times New 

Roman 12pt) utile a spiegare la proposta progettuale. Il file sarà salvato come segue (nome 

progetto_description.doc ). 
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All. 03 Tavole e Immagini 

 

 

 

TAVOLE E IMMAGINI 

 

Specifiche: 800 pixel di larghezza x 600 pixel di altezza (72 dpi); formato jpeg, max 150 kb per ogni 

file; modalità colore RGB. È possibile inviare fino a un massimo di 6 tavole o immagini che 

illustrino il progetto. Il file sarà salvato come segue ( nome progetto_01.jpg ). N.B.: Se il progetto 

risulterà tra i finalisti sarà richiesto l’invio di immagini a 300 dpi. 
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All. 04 Video 

 
 
 
 

VIDEO 
 

Specifiche: è possibile inviare video solo in formato FLV o SWF. Dimensione: 800 pixel di 

larghezza 
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All. 05 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Art. 47 D.P.R. 445/2000  
 

TITOLO DELL’ELABORATO:…………………………………………………………………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita…………………………..…………………….…Nazionalità………….…………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………….…….....

CAP………………………………………………Nazione……….……………………………..…………… 

Tel. +  …………………………………………………… Fax + ……………………………………………. 

Cellulare + …………………………………E-mail…….…………………@………………………………. 

Codice fiscale……………………………………………….P.IVA………………………………………….. 

 
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 
 

DICHIARA 
 

in relazione alla domanda di partecipazione al concorso internazionale MICRO GARDENING: 
 
  di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art.1.3  del bando  MICRO GARDENING; 
 
  che gli elaborati sono stati presentati secondo le modalità previste dall’art.1.5; 
 
  che il progetto presentato rispetta le specifiche tecniche di cui all’art.1.6; 
      
  di essere a conoscenza e di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel bando 

MICRO GARDENING. 
 
  di essere a conoscenza che la mancata presentazione, nei termini indicati, della domanda, della  
documentazione e delle dichiarazioni comporta la non ammissione all’iniziativa; 
 
  di fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse 
necessaria acquisire in fase di istruttoria, pena la non ammissione al concorso. 
 
 

PRIVACY 
Il candidato esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del D.Lgs. 196/2003) 
fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da B4B Spa, oltre che per scopi 
amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria). Per qualsiasi richiesta di informazione, 
aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, B4B Spa, all’indirizzo: Via T. Landolfi, 167 – 03100 Frosinone ITALIA tel 
+39.0775.823023 - fax +39.0775.822485 web www.brainsforbusiness.it 
 
Acconsento SI �    Acconsento No �  

Luogo___________________   Nome e Cognome___________________________________________ 
(del partecipante o del referente del gruppo)  
 
 

 
Data_____________________    Firma ____________________________________________________ 

 

 


