Modulo richiesta di endorsement di cui al bando regionale
“Intraprendo” pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 27 del 7 luglio
2016
Il sottoscritto
Nome ___________________________________ Cognome______________________________
Nato a __________________________________ il _____________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________
Residente in ____________________________________________________________________
Telefono ______________ e-mail _______________________ PEC _______________________

In qualità di
A) Imprese da costituire
Titolare
Amministratore
Socio
Altro (specificare)__________________________
B) Impresa già costituita da non più di 24 mesi e iscritta al Registro Imprese della Camera
di Commercio di Varese
Denominata______________________P.IVA__________________n°REA______________
Titolare
Amministratore
Socio
Altro Specificare ________________________________________________________

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle
verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni riportate
di seguito
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Di non aver già partecipato a progetti promossi dalla Camera di Commercio di Varese
a supporto dello start up

Modulo richiesta endorsement

Di aver già partecipato a progetti promossi dalla Camera di Commercio di Varese a
supporto dello start up d’impresa finalizzati alla stesura del business plan oggetto di
candidatura sul bando intraprendo (specificare il progetto e il periodo di svolgimento e
indicare la persona che ha frequentato il progetto)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Solo per i soggetti di tipo B
Dichiara che l’impresa è in regola con il pagamento del Diritto Annuale
È in possesso di regolare DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile)
E’ priva di qualsiasi procedura concorsuale
Luogo _____________ Data ____________________

Firma
____________________________________________

Richiede il rilascio di endorsement ed allega
Copia del business plan
Copia documento di riconoscimento del soggetto richiedente
Curriculum vitae del soggetto proponente
Curriculum aziendale (solo per imprese già costituite)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Luogo _____________ Data ____________________

Firma
____________________________________________
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