(allegato a)
Spett.le
Direzione Generale per l’Università,
la Ricerca e l’Innovazione
Regione Campania
Via Don Bosco n. 9/E
Napoli

Il sottoscritto..................................................................................
CF...................................................., nato a ................................... in data..../....../............
e residente in........................................................................................................... prov.
............, CAP ...................... via....................................................n..............., tel.
................................. fax. ..................... cell………………………email……………………(eventuale PEC) ...................................................in qualità di
(inserire il caso che ricorre):

- legale rappresentante della.......................................... P.I............................... con
sede legale in.............................................. alla via………...................... n………..
e sede operativa in………………………..alla via…………………..n………,
- proponente del progetto imprenditoriale denominato……………………..;
- componente del team della società………………….
- componente del team del progetto imprenditoriale denominato…………

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al programma Erasmus startup in
Campania - Borse di mobilità - PO FSE CAMPANIA 2014/2020 Asse III -Obiettivo
specifico 14,
Pertanto,

fonte: http://burc.regione.campania.it

DICHIARA
* di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso;
* di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all’art. 14
dell’Avviso;
* di allegare alla presente candidatura:
1. per le aziende già costituite, curriculum aziendale (allegato b);
2. per gli aspiranti imprenditori, descrizione dell’idea imprenditoriale sotto
forma di business plan (allegato c);
3. progetto di lavoro definito con l'imprenditore o struttura ospitante,
riportante il programma di attività comprensivo di cronoprogramma,
specificandone gli obiettivi e l'articolazione (allegato d)
4. dichiarazione - su carta intestata con timbro e firma del Responsabile legale
del soggetto ospitante - attestante la disponibilità alla partecipazione al
suddetto programma di scambio e la condivisione degli obiettivi di cui
all’allegato d);
5. curriculum vitae di ciascuno dei candidati al programma di mobilità
6. documento di identità in corso di validità.

Data ............................................. Firma ..........................................

n.b: la documentazione di cui ai punti da 1 a 4, dovrà essere allegata solo alla domanda
presentata dal rappresentante legale o dal proponente del progetto imprenditoriale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

