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

REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario,
Politiche per la ricostruzione
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 20142020

Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1
Azione Cardine 42

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

ALLEGATO B.2
Documento di presentazione dell’idea progettuale - Fase B: Accesso e selezione delle idee progettuali
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Documento di presentazione dell’idea progettuale (in caso di esercizio di impresa in forma
collettiva)

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 ________________________________________________
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 ________________________________________________
(aggiungere in caso di altri soggetti partecipanti all’impresa)
CHIEDONO
di 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, presentando la seguente idea progettuale d’impresa.
Idea progettuale d’impresa
Nome del progetto ___________________________________

Localizzazione Sede legale. Città_____________________
Localizzazione sede operativa. Città_____________________
Forma giuridica:
Specificare numero e nominativi soci previsti (specificare il titolare e gli altri partecipanti):
Progetto d’impresa
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Descrizione dell’impresa e dell’attività, con riferimento ai seguenti aspetti: (max 40 righe)
1) obiettivi del progetto di nuova impresa
2) prodotto/servizio offerto
3) continuità con il percorso formativo svolto nell’ambito di Torno Subito
4) contenuti innovativi (di prodotto, di processo, organizzativi, di mercato etc.)
Descrizione sintetica del settore di mercato di riferimento (max 20 righe)
Descrizione sintetica della struttura organizzativa interna con riferimento alle competenze tecnico-professionali
coinvolte nelle attività e alle eventuali competenze esterne da ricercare sul mercato (max 20 righe)

Luogo e Data ______________________

Firma _________________________________
Firma_________________________________
(aggiungere righe se del caso)

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