Autocertificazione requisiti componenti team
Domanda di contributo POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 1 Occupazione
Bando Servizi integrati per l’avvio e lo sviluppo d’impresa e dell’autoimpiego “ START&GROWTH LIGURIA”
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato il ________ __________________________a

___________________________________________________

e residente in ________________________________ comune _____________________________________________
provincia ________________________________codice fiscale_____________________________________________
telefono__________________ mail___________ ________________________________________________________
Età _____________
Stato lavorativo ______________________

DICHIARA
1. di essere maggiorenne;
2. di essere residente in Liguria;
3. di voler avviare un’iniziativa imprenditoriale con sede legale e operativa in Regione Liguria;
4. di non aver già beneficiato di un percorso di creazione d’impresa con validazione del Business plan nell’ambito di altri
programmi finanziati con risorse pubbliche regionali/nazionali/europee;
5. di non richiedere assistenza in merito ad un’attività d’impresa per la quale ho già intrapreso l’iter di avvio (apertura
partita iva, costituzione società, iscrizione al registro delle imprese);
6. di non essere titolare o socio di imprese (o di attività economiche assimilabili svolte in forma professionale) già
operanti nello stesso settore di attività in cui intendo creare la nuova impresa;
7. di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sottoindicati impegni, potrà essere
immediatamente interrotta l’erogazione del percorso di assistenza individuale;
si impegna a
8. sottoscrivere in fase di colloquio individuale la domanda di ammissione al Bando Servizi integrati per l’avvio e lo
sviluppo d’impresa e dell’autoimpiego “ START&GROWTH LIGURIA”;
9. partecipare al colloquio individuale previsto all’Art. 8.1 del Bando Azione Servizi integrati per l’avvio e lo sviluppo
d’impresa e dell’autoimpiego “ START&GROWTH LIGURIA” secondo le modalità che verranno indicate da FI.L.S.E.;
10. partecipare al percorso di assistenza individuale fino a un complessivo di 60 ore di tutoraggio e consulenze
specializzate.
11. fornire la massima collaborazione in termini di disponibilità temporale, organizzativa e documentale ai fini della
migliore e più efficiente erogazione dei servizi previsti dalla misura e del conseguimento degli obiettivi relativi;
12. dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora, a causa di forza maggiore, non si possa fornire la collaborazione
di cui al precedente punto 11);
13. accettare, sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione del progetto, le indagini tecniche e i controlli
che la Regione Liguria e FI.L.S.E. riterranno di effettuare in relazione al contributo concesso;
14. fornire a FI.L.S.E. ogni documento ed informazione richiesti dalla stessa attinenti e funzionali allo sviluppo del
progetto;
15. dare tempestiva comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. su:
a. rinuncia all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
b. venire meno dei requisiti soggettivi di ammissibilità del Soggetto Richiedente;
c. qualsiasi altro evento possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione
dell'agevolazione;

16. dare evidenza del sostegno del POR FSE Regione Liguria 2014 -2020 per la costituzione o lo sviluppo della neo
impresa secondo le indicazioni che verranno fornite da FI.L.S.E.

Data __________________

Firma__________________________

Allegato 17 - Informativa ai sensi del D.lgs. N. 196 del 30 giugno 2003
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede che
chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul loro trattamento.
I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione
elettronica del procedimento amministrativo in relazione al quale il conferimento di dati è obbligatorio.
L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento
amministrativo. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Provinciale o regionale di riferimento,
responsabile del trattamento è il Funzionario individuato dall’Amministrazione di riferimento.
Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall’Amministrazione Provinciale o regionale di
riferimento per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari, aggiornati a seguito di
vostra comunicazione scritta. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione
del Fondo Sociale Europeo e dalle altre linee di finanziamento utilizzate (Unione Europea, Ministero del
Lavoro) nonché ai soggetti con i quali la Regione Liguria ha attivato convenzioni per attività di servizi
informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico.
Per l’esercizio dei diritti riconosciuto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi all’Amministrazione di
riferimento.
Data_________________________

Timbro e firma leggibile per esteso__________________________________________
(da firmare per presa conoscenza)

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

