Allegato 3)

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI VOUCHER FAVORE DI GIOVANI CHE
OPERANO IN UN COWORKING PRESENTE NELL’ELENCO QUALIFICATO

FORMULARIO
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SEZIONE I
I.1 DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Nome:

Cognome:

Codice fiscale:
nato a (Comune di nascita)

Provincia

Stato:

il:
residente a (città):

CAP:

Provincia:

Via/Viale/Piazza:

n.civico:

tel. Cellulare:
Indirizzo e-mail/PEC:
domiciliato a (se non coincidente con la residenza):
città:

CAP

Provincia

Via/Viale/Piazza:

n.civico:

tel.
Partita Iva:
NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMPRESA
COMPILARE ANCHE LA PARTE SEGUENTE:
Ragione sociale dell'impresa:.........................................................................................................
Indirizzo sede legale (via, città e CAP)………………….............................................................
Codice Fiscale:..............................................Partita IVA………………………………………..
recapito telefonico (fisso e cellulare)............................................................................................,
pec…................................................................., e-mail.................................................................
CCNL applicato ai dipendenti…………………………………………………………………….
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SEZIONE II
NB. Compilare la sezione II con riferimento al progetto imprenditoriale attuato nell'ambito del
coworking ed in relazione alle proprie prospettive di crescita professionale (nel caso di impresa si
faccia riferimento alle prospettive di crescita professionale dell'impresa medesima)
II.1 DATI DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE, FINALITA' E ARCHITETTURA

Denominazione del progetto imprenditoriale:

Finalità:

Architettura (illustrare in maniera schematica le fasi del progetto imprenditoriale):

Rapporto tra l’importo del voucher e il costo annuale dell'affitto della postazione secondo la
seguente formula: importo voucher/importo annuale affitto postazione (NB. Nel caso di contratto di
affitto inferiore all’anno il costo di affitto dovrà essere riportato in termini annuali)
Importo voucher richiesto: euro.................
Importo annuale affitto postazione: euro…………………..
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II.2 INNOVATIVITA', RISULTATI ATTESI E RICADUTE DEL PROGETTO

Innovatività del progetto imprenditoriale rispetto all'esistente

Risultati attesi in termini di miglioramento dello status professionale e/o occupazionale del
richiedente (indicare i risultati attesi dimostrando la loro coerenza ed attendibilità rispetto al
percorso indicato)

Ricaduta del progetto sul territorio
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SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO
ai sensi del DPR 445/00 art. 46 e 47

Il sottoscritto_________________________________________soggetto richiedente il voucher,
nato a ___________________________________il _______________________________residente
a______________________via/viale/p.zza ________________________Pr.___________________
Consapevole degli effetti penali per dichiarazione mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’art. 76 del citato DPR445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

che le informazioni contenute nel formulario in merito ai propri dati, condizioni e intenzioni
corrispondono a verità;
di essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 3 dell’avviso.

Data,

Firma del soggetto richiedente
(allegare copia documento di identità in corso di validità chiara e leggibile)

__________________________________
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