ALLEGATO A

AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CANTIERE DELL’IMPRESA SOCIALE E LA
SELEZIONE DI 2 IMPRESE DA AMMETTERE ALLE AZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO DELL’INCUBATORE D’IMPRESA DI COOP UP RAGUSA.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CANTIERE DELL’IMPRESA SOCIALE
Spett.le COOP UP - RAGUSA
c/o Mestieri Sicilia s.c.s.
Via Falcone 78
97100 RAGUSA

La sottoscritta / il sottoscritto ___________________________________________________
nata/o a

__________________________,

il ____/____/____

residente a

__________________________________________________________________

Tel. _____________ Cell. _____________ _____ E mail ______________________________
C.F. _____________________________________

(da compilare solo in caso di attività già avviata)
Titolare/Legale rappresentante della ditta/società/cooperativa
_____________________________________________________________________________
sede legale _________________________________________
Partita IVA _______________________

Tel. ________________

Data di costituzione ________________________
CHIEDE

di essere ammessa/o a partecipare al Cantiere dell’Impresa Sociale del progetto COOP UP
RAGUSA di Confcooperative gestito dal Consorzio Mestieri Sicilia s.c.s .
A tal fine dichiara di essere a conoscenza dei requisiti di ammissione e delle modalità di
partecipazione indicati dall’avviso di selezione.
Il sottoscritto/a dichiara di essere, in data odierna, in una delle seguenti condizioni
(barrare la corrispondente casella):

 Aspirante imprenditore non ancora titolare di Partita IVA
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 Lavoratore autonomo titolare di partita IVA da non più di 12 mesi
 Titolare/Rappresentante legale di impresa iscritta al Registro Imprese da non più di 12 mesi
Il sottoscritto dichiara di allegare, alla presente domanda, i seguenti documenti:
- Curriculum vitae del richiedente e degli eventuali soci/e;
- Fotocopia fronte-retro di un documento di identità del richiedente e degli eventuali soci;
- Business plan, allegato B all’avviso, dell’iniziativa imprenditoriale redatto secondo lo schema
predefinito in distribuzione allo sportello COOP UP - RAGUSA o scaricabile dai siti Internet
www.coopupragusa.it
e
www.mestierisicilia.it
–
www.lacittasolidale.it
www.alteregoconsulting.org

_______________, lì________________
_________________________________
firma

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03
I dati raccolti mediante il presente modulo saranno trattati al solo fine di verificare la sua idoneità ad essere
ammessa/o ai servizi di localizzazione nell’Incubatore del progetto Coop Up Ragusa e a stipulare l’eventuale accordo
qualora la sua domanda venisse accettata. Ai dati hanno accesso i dipendenti e i collaboratori del Consorzio Mestieri
Sicilia s.c.s. che sono stati nominati incaricati del trattamento. Si rammenta che ai sensi dell’articolo 7 del TU
196/03, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli,
di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare dei dati è il progetto Coop Up Ragusa,
nonché la Società Cooperativa di riferimento Consorzio Mestieri Sicilia s.c.s; il responsabile del trattamento dei dati
è il presidente della Società Cooperativa Mestieri Sicilia con sede in Ragusa Via falcone 78 – te. 0932 256384.
Firma______________________________
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