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“BANDO PER ASSEGNAZIONE DI SPAZI TEMPORANEI DI COWORKING”  

Nell’ambito della propria attività istituzionale, relativa all’anno 2019, la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Jesi promuove un nuovo bando per la presentazione di richieste per 

l’utilizzazione temporanea gratuita di spazi di coworking. 

1.A CHI E’ RIVOLTO 

Il bando è rivolto alle seguenti categorie: 

 Start up; 

 Studenti; 

 Disoccupati e/o inoccupati per avvio di progetti di occupazione autonoma. 

2.REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

I coworker dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere la propria residenza o domicilio fiscale nel territorio dei Comuni di Jesi, 

Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, 

Chiaravalle, Corinaldo, Falconara Marittima, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, 

Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monteroberto, Monte San Vito, Morro 

d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, Santa 

Maria Nuova, Senigallia, Trecastelli;  

 avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

 non avere carichi penali pendenti; 

 svolgere attività e progetti nei settori, Arte e attività culturale, Educazione e 

Istruzione, Salute, Volontariato, Assistenza agli Anziani e, in generale, mirare allo 

sviluppo economico del territorio. 

3.MODALITA’ DI ACCESSO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I coworker in possesso dei requisiti di cui al precedente art.2, possono presentare 

domanda di candidatura (previa visione del regolamento) esclusivamente compilando, 

pena esclusione, il modulo predisposto dalla Fondazione, disponibile sul sito internet 

www.fondazionecrj.it nella sezione Bandi, da compilare tramite computer, attenendosi alle 

indicazioni ivi riportate, in tutti gli appositi spazi, non modificandone in alcun modo le altre 

parti. Non verranno prese in esame domande compilate a mano. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

Curriculum 

Documento di identità 
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Le istanze dovranno essere presentate dal giorno 15/01/2019 al 15/02/2019. 

Entro e non oltre il 10/03/2019 sarà inviata comunicazione scritta sull'esito della domanda 

a tutti i soggetti richiedenti. 

4.VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione della 

Fondazione.  

Costituirà preferenza: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Età Dai 18 ai 25 anni 
Dai 25 ai 35 anni 

5 
3 

Settori Arte e cultura 
Volontariato 
Educazione 
Salute 
Assistenza agli Anziani 

5 
5 
3 
3 
3 

Innovatività dell’attività  5 

Valenza Sociale  5 

 

5.GRADUATORIA 

Saranno inseriti nelle postazioni di coworking i primi 12 classificati nella graduatoria, per 

un periodo di 6 mesi a partire dalla data di messa a disposizione dello spazio indicato nel 

presente bando. Nell’arco di validità della predetta graduatoria, le postazioni che si 

libereranno verranno proposte ai soggetti che seguono nella graduatoria, fino ad eventuale 

esaurimento, fermo restando la scadenza originaria. 

6.COMUNICAZIONI AI COWORKER 

I risultati verranno comunicati via e-mail ai 12 soggetti vincitori, all’indirizzo indicato nel 

modulo, dove sarà indicata la data di decorrenza dell’utilizzo dello spazio. Eventuale 

rinuncia da parte dei soggetti scelti dovrà essere comunicata tempestivamente. La 

Fondazione avrà la facoltà di procedere con l’assegnazione della postazione al candidato 

successivo in graduatoria. 

7.MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati saranno 

trattati per le finalità indicate nel presente bando. Il trattamento si basa sull'adempimento 

di un obbligo legale. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei nel 

rispetto delle misure di sicurezza imposte dal nuovo GDPR 679/2016. Si comunica che i 

dati saranno trattati solamente con il consenso che è libero e facoltativo. Il mancato 

consenso comporterà l'impossibilità di far fronte a tutti gli adempimenti contrattuali e di 

legge a cui si è obbligati. Il trattamento sarà svolto direttamente, tramite soggetti 
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appartenenti alla propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti esterni alla Fondazione 

stessa per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti 

tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Fondazione in qualità di 

responsabili o incaricati. I dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti a 

paesi terzi e saranno conservati per un periodo di 10 anni per poter ottemperare ad 

obblighi fiscali e contabili. Gli interessati hanno in qualsiasi momento il diritto di accedere, 

rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre 

reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 

679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento che è Fondazione 

Cassa di Risparmio di Jesi. 

 

Jesi, 15 gennaio 2019 

 

                   Il Segretario Generale                                    Il Presidente  
                   Dott. Mauro Tarantino                                   Alfio Bassottii 


