Intestazione
Spett.le
Ente Nazionale Microcredito
Via Vittoria Colonna, 1
00193 Roma

Oggetto: Manifestazione d’interesse finalizzato alla creazione presso la propria sede di uno Sportello
Informativo per il lavoro dotato di strumenti operativi innovativi volti all’autoimpiego e alla
microimprenditorialità
Il sottoscritto …………………….……………………………… nato a ……………..…provincia …. il…….........,
residente …………….………………..………..…., in via …………………....………..……...., CAP ……..….,
provincia

………….……..……..,

codice

fiscale

…………………..……….….......….……..,

telefono………………....…fax………………cellulare............................., e-mail……………….........in qualità di:
□ Presidente

□ Sindaco

□ rappresentante legale

□ responsabile del servizio

□ procuratore speciale

□ altro __________________

 del…………………………………(specificare se: Regione, Provincia, Comune/Unione/Associazione
di Comuni, Comunità Montana, Università, CPI, CCIAA, organizzazione privata) con sede legale
in.........................CAP…......

Prov

.......

via.........................n

……......tel......................fax.................mail………………………..Codice
Fiscale.......................................

Manifesta il proprio interesse
All’apertura di uno Sportello presso la sede

ubicata in Via

, finalizzato

alla promozione e creazione di strumenti operativi innovativi volti all’autoimpiego e alla microimprenditorialità;

DICHIARA
- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
Data

Firma del legale rappresentante
_________________________________

DESCRIZIONE DEL PROPONENTE

Singolo Comune/CPI/CCIA/Università
 Reti territoriali tra Comuni/ CPI/CCIA/Università, ecc.
Associazioni rappresentative di categoria, Istituzioni private, ecc.
Altro___________________________
In caso di reti, indicare tutti i soggetti coinvolti:
1 ____________________
2_____________________
3_____________________
..

Breve descrizione delle possibili integrazioni tra il progetto che si intende presentare e altri
processi già attivati sul territorio di riferimento.

POSSESSO DEI REQUISITI
Requisiti di esperienza:
 Avere promosso o partecipato a progetti

(locali/regionali/nazionali/comunitari) in materia di

occupazione o sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Breve descrizione.
Aver attivato negli ultimi 3 anni servizi informativi sulle opportunità di occupazione e di autoimpiego
(informa giovani/sportello imprenditoria femminile…) o comunque in materia di occupazione,
imprenditoria e sviluppo. Breve descrizione.
 Avere attivato sinergie o reti con soggetti locali per la promozione di iniziative volte a favorire lo
sviluppo imprenditoriale, sociale ed economico del proprio territorio. Breve descrizione.
Requisiti strutturali:
Disponibilità di una sede aperta al pubblico e accessibile a norma di legge.
Disponibilità di accesso a internet - Posta elettronica - Sito/Pagina web di riferimento.

Requisiti funzionali/operativi:
Presenza di operatori qualificati per il rapporto con il pubblico, esperti di orientamento al lavoro.
Disponibilità a dedicare il tempo necessario alle attività di accoglienza degli utenti rispetto agli
obiettivi del progetto.
Disponibilità a prendere parte alle attività di formazione e assistenza organizzate dall’Ente Nazionale
per il Microcredito.
Disponibilità ad attivare Sinergie/rete/ con altri soggetti locali per la promozione di iniziative volte a
favorire una maggiore occupazione.
Disponibilità ad attivare uno sportello online.
Accettazione del Programma Identity dello Sportello ENM

Ulteriori informazioni idonee a valorizzare l’interesse a partecipare








