adesione entro il 30 novembre 2107

DOMANDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________________
In data ______________________ residente in via ___________________________________ n _______
Cap _____________ città ______________________________ Cod. Fisc. __________________________
p. iva ____________________ tel. _______________________ mail ______________________________

chiede
di poter partecipare alla selezione del concorso New Work 2017 per giovani imprenditori o
professionisti, in qualità di persona fisica /ditta individuale per la seguente categoria.
(selezionare con una X la categoria d’interesse e le dichiarazioni corrispondenti)
Sotto la sua responsabilità, a pena di esclusione dal concorso in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA:

❖

GIOVANI UNDER 30

Di essere nato dopo il 1 gennaio 1987;
Di condividere le finalità della Fondazione e di avere eseguito il versamento di € 25,00 .

❖

IMPRESA : MI INNOVO

Che la propria attività ha sede legale in Italia;
Che è stata costituita anteriormente alla data del 01/01/2014 (allega copia del certificato della
partita Iva o della Camera di Commercio);
Che il volume d’affari per l’anno 2016 è stato inferiore a € 500.000 (cinquecentomila euro);
Che alla data del 31/12/2016 non risultavano assunti più di 3 dipendenti;
Di condividere le finalità della Fondazione e di avere eseguito il versamento di € 50,00.
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❖

ARTI E MESTIERI DEL PASSATO – NO AGE LIMIT

Di aver avuto, preferibilmente, esperienze lavorative in attività artigianali.
Di essere disposto a collaborare e affiancare un laboratorio artigiano a fini formativi.
Di condividere le finalità della Fondazione e di avere eseguito il versamento di € 25,00.

idea
DESCRIZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE
PER UNA PRIMA VALUTAZIONE DEL PROGETTO.

1) Caratteristiche principali e vantaggi offerti dai prodotti / servizi dell’iniziativa ( max 500 caratteri ).

2) Domanda che si vuole soddisfare e profitto atteso ( max. 250 caratteri)

3) Mercato di riferimento e concorrenza ( max. 500 caratteri).
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4) Stato di sviluppo dell’idea (max. 250 caratteri)

5) Elementi necessari per avviarla (max. 250 caratteri).

6) Team e collaborazioni utili (max.250 caratteri).
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Il modulo, compilato in ogni sua parte, datato e firmato, dovrà essere trasmesso alla
Fondazione Lions per il Lavoro Italia Onlus, entro e non oltre la data del 30 novembre 2017 al
seguente indirizzo mail: new.work@retelions.it
Firma del partecipante

_____________________________

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente la Fondazione Lions per il Lavoro
all’utilizzo dei miei dati personali ai fini concorsuali.
Data ___ ____________ 2017

Firma _______________________

SI ALLEGA:
1. Copia del documento d’identità
2. Copia del bonifico intestato a : Fondazione Lions per il Lavoro Italia Onlus C/C Unicredit
Spa Iban IT33F 02008 04809 000103911297
3. Copia del certificato di partita Iva o CCIAA (solo per i partecipanti alla categoria Impresa mi
innovo).
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