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PREMIO STOR-AGE 

 

Concorso di idee innovative per lo storage energetico 

 

MODULO DI CANDIDATURA 
 

 

 

Sez. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a       nato/a a       il       e residente in       quale 

 unico proponente 

oppure 

 rappresentante del gruppo proponente composto da: 

1.       

2.       

3.       

4.       

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso STOR-AGE con l’idea 
progettuale di seguito descritta e sinteticamente denominata: 

 

titolo dell'idea progettuale 

 

A tal fine: 

 dichiara che l’idea progettuale oggetto di candidatura è originale, ovvero non è 
riconducibile a soluzioni già sviluppate e/o disponibili e/o già oggetto di tutela della 
proprietà industriale di terzi; 

 si impegna, nel caso in cui l’idea progettuale proposta rientri tra le 5 selezionate, a 
partecipare attivamente alle attività previste per lo sviluppo del progetto, a 
predisporre il progetto di approfondimento dell’idea progettuale, a presentare il 
progetto alla Commissione di valutazione finale, a meno di rinuncia espressa con le 
modalità definite all’art. 4 del Regolamento; 

 si obbliga, nel caso in cui il progetto candidato risulti vincitore del concorso, a 
riconoscere a Power One Spa il diritto di prelazione, a parità di condizioni, quale 
partner societario e/o industriale e/o commerciale per lo sviluppo imprenditoriale 
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del progetto ed anche quale cessionario dei brevetti nell’ambito del progetto 
sviluppati o sviluppabili; 

 dichiara di aver letto e compreso il Regolamento del concorso di accettarne il 
contenuto; 

 dichiara, ai fini delle comunicazioni relative alle fasi del concorso, i seguenti 
recapiti: 

- indirizzo postale       

- indirizzo e-mail       

- numero di telefono       

 

Luogo e data       Firma _______________ 

 

Ai fini del D.Lgs. 196/203 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
acquisiti con il presente modulo - obbligatori ai fini della partecipazione al concorso - 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione e selezione delle candidature, 
nei modi e nelle forme di cui al Regolamento (Art. 9 Informativa per il trattamento dei 
dati personali), che si intende qui integralmente richiamato. 

In particolare, l’interessato presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati ai 
soggetti (anche esterni) preposti alla valutazione delle candidature (Comitato tecnico-
scientifico e Commissione di valutazione) ed alla pubblicazione degli esiti mediante 
graduatoria. 

 

Luogo e data       Firma _______________ 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Sez. B - PROPONENTE 

 

Descrizione del proponente, singolo o associato, della genesi e delle aspettative 
collegate all’idea progettuale candidata (non oltre 2.000 caratteri) 
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Scheda di presentazione del/i proponente/i 

(in caso di candidatura di gruppo, compilare la scheda per ciascuno dei componenti) 

Dati anagrafici Nome e Cognome       

Data e luogo di nascita       

Indirizzo e città di residenza       

Ruolo selezionare ruolo 

Percorso formativo e titoli di 
studio conseguiti 

      

Esperienze professionali / 
lavorative 

      

Competenze specifiche nel 
settore delle energie rinnovabili e 
dello storage energetico 

      

Ruolo nell’ambito del progetto 
candidato 

      

Il/La sottoscritto/a       nato/a a       il       e residente in       consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 

 che dati e informazioni precedentemente riportate corrispondono a verità; 
 di non essere socio o titolare di attività di impresa. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Ai fini del D.Lgs. 196/203 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti con 
il presente modulo - obbligatori ai fini della partecipazione al concorso - saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della valutazione e selezione delle candidature, nei modi e nelle forme di 
cui al Regolamento (Art. 9 Informativa per il trattamento dei dati personali), che si intende qui 
integralmente richiamato. 

In particolare, l’interessato presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti 
(anche esterni) preposti alla valutazione delle candidature (Comitato tecnico-scientifico e 
Commissione di valutazione) ed alla pubblicazione degli esiti mediante graduatoria. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Scheda di presentazione del/i proponente/i 

(in caso di candidatura di gruppo, compilare la scheda per ciascuno dei componenti) 

Dati anagrafici Nome e Cognome       

Data e luogo di nascita       

Indirizzo e città di residenza       

Ruolo selezionare ruolo 

Percorso formativo e titoli di 
studio conseguiti 

      

Esperienze professionali / 
lavorative 

      

Competenze specifiche nel 
settore delle energie rinnovabili e 
dello storage energetico 

      

Ruolo nell’ambito del progetto 
candidato 

      

Il/La sottoscritto/a       nato/a a       il       e residente in       consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 

 che dati e informazioni precedentemente riportate corrispondono a verità; 
 di non essere socio o titolare di attività di impresa. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Ai fini del D.Lgs. 196/203 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti con 
il presente modulo - obbligatori ai fini della partecipazione al concorso - saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della valutazione e selezione delle candidature, nei modi e nelle forme di 
cui al Regolamento (Art. 9 Informativa per il trattamento dei dati personali), che si intende qui 
integralmente richiamato. 

In particolare, l’interessato presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti 
(anche esterni) preposti alla valutazione delle candidature (Comitato tecnico-scientifico e 
Commissione di valutazione) ed alla pubblicazione degli esiti mediante graduatoria. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Scheda di presentazione del/i proponente/i 

(in caso di candidatura di gruppo, compilare la scheda per ciascuno dei componenti) 

Dati anagrafici Nome e Cognome       

Data e luogo di nascita       

Indirizzo e città di residenza       

Ruolo selezionare ruolo 

Percorso formativo e titoli di 
studio conseguiti 

      

Esperienze professionali / 
lavorative 

      

Competenze specifiche nel 
settore delle energie rinnovabili e 
dello storage energetico 

      

Ruolo nell’ambito del progetto 
candidato 

      

Il/La sottoscritto/a       nato/a a       il       e residente in       consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 

 che dati e informazioni precedentemente riportate corrispondono a verità; 
 di non essere socio o titolare di attività di impresa. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Ai fini del D.Lgs. 196/203 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti con 
il presente modulo - obbligatori ai fini della partecipazione al concorso - saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della valutazione e selezione delle candidature, nei modi e nelle forme di 
cui al Regolamento (Art. 9 Informativa per il trattamento dei dati personali), che si intende qui 
integralmente richiamato. 

In particolare, l’interessato presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti 
(anche esterni) preposti alla valutazione delle candidature (Comitato tecnico-scientifico e 
Commissione di valutazione) ed alla pubblicazione degli esiti mediante graduatoria. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Scheda di presentazione del/i proponente/i 

(in caso di candidatura di gruppo, compilare la scheda per ciascuno dei componenti) 

Dati anagrafici Nome e Cognome       

Data e luogo di nascita       

Indirizzo e città di residenza       

Ruolo selezionare ruolo 

Percorso formativo e titoli di 
studio conseguiti 

      

Esperienze professionali / 
lavorative 

      

Competenze specifiche nel 
settore delle energie rinnovabili e 
dello storage energetico 

      

Ruolo nell’ambito del progetto 
candidato 

      

Il/La sottoscritto/a       nato/a a       il       e residente in       consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 

 che dati e informazioni precedentemente riportate corrispondono a verità; 
 di non essere socio o titolare di attività di impresa. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Ai fini del D.Lgs. 196/203 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti con 
il presente modulo - obbligatori ai fini della partecipazione al concorso - saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della valutazione e selezione delle candidature, nei modi e nelle forme di 
cui al Regolamento (Art. 9 Informativa per il trattamento dei dati personali), che si intende qui 
integralmente richiamato. 

In particolare, l’interessato presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti 
(anche esterni) preposti alla valutazione delle candidature (Comitato tecnico-scientifico e 
Commissione di valutazione) ed alla pubblicazione degli esiti mediante graduatoria. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Scheda di presentazione del/i proponente/i 

(in caso di candidatura di gruppo, compilare la scheda per ciascuno dei componenti) 

Dati anagrafici Nome e Cognome       

Data e luogo di nascita       

Indirizzo e città di residenza       

Ruolo selezionare ruolo 

Percorso formativo e titoli di 
studio conseguiti 

      

Esperienze professionali / 
lavorative 

      

Competenze specifiche nel 
settore delle energie rinnovabili e 
dello storage energetico 

      

Ruolo nell’ambito del progetto 
candidato 

      

Il/La sottoscritto/a       nato/a a       il       e residente in       consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 

 che dati e informazioni precedentemente riportate corrispondono a verità; 
 di non essere socio o titolare di attività di impresa. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Ai fini del D.Lgs. 196/203 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti con 
il presente modulo - obbligatori ai fini della partecipazione al concorso - saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della valutazione e selezione delle candidature, nei modi e nelle forme di 
cui al Regolamento (Art. 9 Informativa per il trattamento dei dati personali), che si intende qui 
integralmente richiamato. 

In particolare, l’interessato presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti 
(anche esterni) preposti alla valutazione delle candidature (Comitato tecnico-scientifico e 
Commissione di valutazione) ed alla pubblicazione degli esiti mediante graduatoria. 

 

Luogo e data       Firma __________ 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Sez. C – IDEA PROGETTUALE 

 

Descrizione dell’idea progettuale e del carattere innovativo (non oltre 4.000 caratteri) 

      

 

Principi di funzionamento (non oltre 4.000 caratteri) 

      

 

Campi di applicazione (non oltre 4.000 caratteri) 

      

 

Livello di maturazione dell’idea progettuale (non oltre 2.000 caratteri) 

      

 

Brevettazione 

 riconosciuta 

 procedura di riconoscimento avviata 

 procedura di riconoscimento non avviata 

 

Altre informazioni utili (non oltre 4.000 caratteri) 

      

 

 


