Progetto: Futurae - Programma Imprese migranti
CUP I81G18000190001

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________ il ___________________
Stato _________________________________________________________________________________________
CF ___________________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________ Provincia _________
Via __________________________________________________________________________ n° ______________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________
Telefono ______________________________ Cellulare ________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________
Cittadinanza ___________________________________________________________________________________
Lingue parlate _______________________________________________ livello _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a partecipare a FUTURAE - Programma Imprese Migranti e a tal fine, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale
responsabilità (artt. 48-76 d.p.r. 28/12/2000, n°445)
DICHIARA



di non essere titolare di impresa
di voler avviare una nuova attività di impresa immigrata/a titolarità straniera 1

Dichiara altresì
 di essere di cittadinanza extra UE oppure di cittadinanza italiana con background migratorio
oppure
 di essere seconda generazione di genitori di origine extra UE
 di essere in possesso di un regolare e valido permesso di soggiorno
oppure
 di essere di cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea
 di aver letto e compreso l'informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 pubblicata sul
sito camerale https://www.mo.camcom.it/promozione/sportello-genesi/progetto-futurae-programma-impresemigranti
FIRMA _____________________________________
Luogo ________________________, data ______________
1

Sono considerate “imprese di immigrati”:
- Le ditte individuali e le imprese familiari in cui il titolare sia immigrato
- le società di persone in cui il numero di persone immigrate rappresenti almeno la maggioranza dei componenti della compagine
societaria, indipendentemente dalle quote di capitale detenute
- le società di capitali e/o società cooperative in cui le persone immigrate detengano almeno la maggioranza delle quote di capitale e
costituiscano almeno la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione.
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Allegati




Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del Codice Fiscale
Fotocopia del permesso di soggiorno

Informazioni sull’IDEA IMPRENDITORIALE
Descrivi la tua idea imprenditoriale e perché hai deciso di fare l’imprenditore:
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