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Avviso Pubblico
IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari
dell’iniziativa Torno Subito

ALLEGATO A
Domanda di partecipazione
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Domanda di partecipazione
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________

nato/a

a

____________________________________________ prov. ______ il ____/______/_________
nazione _____________________________ codice fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I
tel:______________________________
email:__________________________
PEC ________________________________________________
CHIEDE
di essere accedere alla Fase B- Accesso e selezione delle idee progettuali dell’Avviso Pubblico
“IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno
Subito” a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020 per la costituzione di una nuova impresa con sede operativa
nel Comune di___________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità e uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di…………..in via……………….. e comunque di essere
residente nella Regione Lazio da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso;
2. di essere disoccupato/a ai sensi dell’articolo 19 d.lgs. n. 150/2015;
3. di aver aderito al programma “Torno Subito” riferite alle annualità finanziate attraverso il POR
LAZIO FSE 2014/2020 e non aver concluso con l’inserimento lavorativo la seconda fase del
progetto;
4. di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico;
5.

che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;

6.

di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;

7. di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto
della presente istanza e nei documenti quivi allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali

2

Regione Lazio PO FSE 2014-2020
Avviso pubblico
“IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito”
Asse I – OCCUPAZIONE – Priorità di investimento 8.ii - Obiettivo specifico 8.1

richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere;
8.

se cittadino non comunitario di essere in possesso del permesso di soggiorno che consente
attività lavorativa rilasciato da: ______________________________ valido fino alla data
_____________;

9. di non essere già beneficiario di provvedimenti di concessione a valere su altre misure a favore
dell’autoimprenditorialità né risultare titolare di una quota di una società beneficiaria di
agevolazioni pubbliche;

Luogo e Data ______________________

Firma _________________________________

Allegare alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità
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