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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  

2014-2020 
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Avviso Pubblico  

 
“IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in 

possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP)” 
 

 

 

 

 

ALLEGATO C2 

Dichiarazione di promozione dell’idea progettuale” da parte delle Associazioni di categoria 
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ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL’IDEA PROGETTUALE 
 

(Devono essere presentati tanti Allegati C2  quante sono le associazioni aderenti) 
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________  nato/a a _____________________ 

provincia _______ il ___________ Codice Fiscale ___________________  residente a _________ 

provincia _______ in via/piazza _______________________________ n. _______ CAP _________  

 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa ______________________, iscritta presso la C.C.I.A.A 

di______________________, n. di iscrizione___________________________, Codice Fiscale 

__________________________ P.IVA__________________ con sede legale 

in___________________ provincia ________ via/piazza _________________________ n. ________ 

CAP __________ , sede operativa (indicare se diversa dalla sede legale) in___________________ 

provincia ________ via/piazza _________________________ n. ________ CAP _______________ 
 

 
Viste le finalità e gli obiettivi del progetto  “…………………………………….”, presentato da  (indicare il 

soggetto proponente)……………………………………….. a valere sull’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i 

Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)” 

 

DICHIARA 

 

- che la scrivente impresa aderisce al progetto e si impegna ad offrire prestazioni di tutoraggio/consulenza 

specialistica per l’accompagnamento e sviluppo dell’idea progettuale.  
 
 

 

 

Luogo e data  

Il rappresentante legale dell’impresa 

     (timbro e firma) 

 

 


