
ALLEGATO 1A 
 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse per l’accesso delle 
start up ai servizi di supporto e accompagnamento all’auto – impresa offerti 

all’interno di Co-Start Villa Garagnani,  
spazio di coworking e incubatore di start up del Comune di Zola Predosa 

 
DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI COMPONENTI (NON REFERENTI) DI GRUPPI 
INFORMALI  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
GRUPPO INFORMALE: ___________________________________________________ 
 
I componenti (senza ruolo di referente) del Gruppo informale rilasciano le seguenti 
dichiarazioni: 
(compilare per ciascuno dei componenti)  
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
Nato a ___________________________________________________ il _________________ 
Residente a ___________________________________________________cap ___________ 
Via/piazza __________________________________________________________ n. ______ 
Cellulare____________________________________________________________________ 
Email _______________________________________________________________________ 
 
In qualità di componente del Gruppo Informale sopra indicato 
 

DICHIARA 
 
□ di avere i requisiti per conseguire sovvenzioni di natura pubblica e per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione 
□ di aver preso visione e accettare tutte le indicazioni previste dal bando di selezione 
 
Per i soli cittadini comunitari: 
□ di impegnarsi a prendere la residenza/domicilio in Italia entro tre mesi dall’inserimento 
nello spazio di coworking (qualora rientrasse tra le start up selezionate) 

 
************************** 

 
Di essere in una delle seguenti condizioni (barrare solo se si rientra in una delle situazioni di 
seguito elencate): 

□ essere disoccupato iscritto alle liste di collocamento del CIMP 

□ essere inoccupato iscritto alle liste di collocamento del CIMP 

□ essere occupato in mobilità 
□ essere occupato in cassa integrazione ordinaria o straordinaria 
□ essere cittadino extra UE con permesso di soggiorno valido 

 
AUTORIZZA 

 



il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy 
esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso 
 
Data        Firma dell’interessato 
 
 
(allegare fotocopia della carta di identità. In caso di cittadino comunitario si richiede 
fotocopia dell’attestazione di soggiorno regolare. In caso di cittadino extracomunitario è 
necessario allegare fotocopia del permesso di soggiorno/lavoro in Italia in corso di validità o 
richiesta di rilascio/rinnovo) 
 


