ALLEGATO B
SCHEDA IDEA IMPRENDITORIALE
Percorso di orientamento e formazione
sulla creazione di impresa
Progetto “MED NEW JOB”
Programma Interreg V-A Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo di
Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Francia
CCI 2014TC16RFCB033

Progetto “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del
lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di
qualità nel settore Nautica ed Economia del Mare” MED NEW JOB”
Asse prioritario 4, OT 8, OS 1, PI 8A Lotto 2
Programma Interreg V-A Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020
CUP D74D17000220006
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Cognome del Candidato

Nome del Candidato

BREVE SINTESI DELL’IDEA IMPRENDITORIALE:
Il candidato descriva sinteticamente la propria idea imprenditoriale, in termini di: struttura
organizzativa, target di riferimento, prodotto o servizio che si intende realizzare, territorio di
localizzazione, tecnologie e attrezzature, strategie per raggiungere i clienti, eventuali concorrenti e
ogni altro aspetto che si intende rilevante per la valutazione della proposta 1.

L’idea imprenditoriale proposta è relativa ad una attività di nuova costituzione? ☐ SI ☐ NO
L’idea imprenditoriale proposta è relativa allo sviluppo di una attività esistente? ☐ SI ☐ NO

1

I criteri di valutazione sono esplicitati all’art. 3 dell’Avviso pubblico.
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Si allega alla presente:
� Copia di un documento di identità in corso di validità 2, tranne i casi in cui la scheda sia redatta in
forma telematica e vi sia stata apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai
sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 – CDA, oppure sia inviata, insieme
alla candidatura, da una PEC intestata personalmente al candidato.
Luogo

Data (gg-mm-aaaa)

Firma

2

La validità delle carte di identità, scadute dopo il 31 gennaio 2020, è prorogata al 30 settembre 2021, secondo quanto previsto dal
Decreto legge n. 56 del 30 Aprile 2021. Si precisa che nel caso in cui i dati contenuti nella carta d’identità scaduta non abbiano subito
variazioni è possibile confermarli con una dichiarazione in calce alla copia della carta stessa.
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