AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA NASCITA DI NUOVE
REALTÀ IMPRENDITORIALI O DI AUTO IMPIEGO IN FAVORE DI GIOVANI STRANIERI CITTADINI
DI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI
OVVERO GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI CON ORIGINI DA PAESI NON
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA CHE ABBIANO ACQUISITO LA CITTADINANZA ITALIANA
SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione con il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, attraverso Italia Lavoro Spa
Ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

II EDIZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Titolo del progetto
…………………………………………………………………………………………………..
Ragione Sociale (dell’impresa da costituire) /nome del Titolare se impresa individuale
…………………………………………………………………………………………………..
Protocollo N°…………………………………………………………… del ……………………………………………….
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AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di contributi e servizi a sostegno della nascita di nuove realtà imprenditoriali o di
auto impiego in favore di giovani stranieri cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di
età compresa tra i 18 e i 30 anni ovvero giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con origini da paesi
non appartenenti all’Unione Europea che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente
alla nascita
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per l’assegnazione di contributi e servizi a sostegno della nascita di nuove realtà imprenditoriali o di
auto impiego in favore di giovani stranieri cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di
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non appartenenti all’Unione Europea che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente
alla nascita
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a: ____________________________________ nato/a a _________________________
e residente a: ________________________________ via:_____________________________________
In qualità di futuro titolare/rappresentante legale dell’impresa: _________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo paria a: € ________________________________________
come descritto nel Formulario di Progetto.
Pertanto il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 29/12/2000,
DICHIARA

1) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione dei
contributi richiesti e si impegna a rispettarle;
2) di essere a conoscenza che, dopo la formale accettazione del contributo, il mancato rispetto dei modi e dei
termini per completare e rendicontare l'iniziativa potrà comportare azioni giudiziarie di risarcimento danni da
parte dell’Ente Gestore e dell’Ente erogatore ;
3) che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nel “Formulario di progetto” allegato alla
presente domanda sono corrispondenti al vero;
4) che l'intervento non è oggetto di altri finanziamenti di natura comunitaria, nazionale, regionale o locale; tale
previsione va intesa avendo riguardo al divieto di doppio finanziamento, in base al quale il contributo pubblico
concesso con i fondi di cui al presente avviso non è cumulabile con alcuna altra agevolazione o con altre forme di
incentivazione per i medesimi costi ammissibili.
SI IMPEGNA

1.
a realizzare il progetto d'impresa approvato, unitamente agli investimenti ivi previsti
2.
ad avviare le attività di impresa entro il termine perentorio del 31.03.2016;
3.
a svolgere l'attività conseguente alla realizzazione del progetto di impresa per un periodo non inferiore a
12 mesi, a pena di revoca del finanziamento concesso.
ad avvalersi dei i servizi erogati gratuitamente dall'Ente Gestore
4.
5.
a non trasferire fuori dalla propria sede operativa, né ad alienare a qualsiasi titolo o destinare ad usi
diversi da quelli previsti nel progetto d'impresa, senza la preventiva autorizzazione scritta dall’Ente Erogatore, i
beni ed i diritti aziendali ammessi alla contribuzione, indicati nel medesimo progetto
6.
a produrre idonea fidejussione a garanzia dell'importo richiesto nei confronti dell’Ente Erogatore. La
fideiussione, ai sensi dell’Art.113 del D.lgs. 163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.
e la sua operatività entro e non oltre 30 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’Ente Erogatore, con una
durata di 15 mesi dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, per consentire all’Ente Erogatore di effettuare
la verifica dei requisiti di cui al presente articolo attraverso visura della documentazione camerale
7.
ad assicurare tempestivamente e a mantenere assicurati, con primaria compagnia di assicurazione - con
polizza vincolata in favore dell’Ente Erogatore e con facoltà di quest'ultima di surrogarsi nel pagamento del
premio gli impianti, le attrezzature, i macchinari ed ogni altro bene relativi al progetto di impresa e indicati nel
piano di investimenti, contro il rischio di furto, rapina, incendio, scoppio, caduta di fulmini e di aeromobili, di atti
di sabotaggio e vandalismo e di disastri naturali e terremoti, per importi non inferiori al valore dei singoli beni,
fino a quando non saranno decorsi 12 mesi dalla data di avvio dell'attività di impresa
8.
a contrarre e a mantenere in vigore un'adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile verso
terzi fino a quando non saranno trascorsi 12 mesi dalla data dell’atto di accettazione
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per l’assegnazione di contributi e servizi a sostegno della nascita di nuove realtà imprenditoriali o di
auto impiego in favore di giovani stranieri cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di
età compresa tra i 18 e i 30 anni ovvero giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con origini da paesi
non appartenenti all’Unione Europea che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente
alla nascita
9.
a non trasferire la propria sede operativa fuori dai territori regionali identificati nell'ambito del presente
Avviso, prima che siano decorsi 12 mesi dalla data dell’atto di accettazione
10.
ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni non Inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro di categoria e di zona
11.
ad esporre nella propria contabilità e bilancio il contributo ricevuto
12.
a rispettare la disciplina relativa agli aiuti di stato di importanza minore, Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis"
e a rilasciare le conseguenti attestazioni
13.
a conservare per un periodo di 5 anni dal termine dei controlli da parte dell’Ente Erogatore, i titoli di spesa
e i documenti originali utilizzati per la rendicontazione di costi e delle spese sostenute con decorrenza dalle date
di quietanza dei diversi documenti di spesa che saranno stati presentati per l'erogazione del contributo
14.
a fornire all’Ente Gestore ogni informazione che gli consenta di svolgere le attività di supporto ed
accompagnamento
15.
a divulgare, nello svolgimento delle proprie attività, la notizia che la nuova iniziativa economica è stata
promossa con le risorse del Progetto "Programmazione e gestione delle Politiche Migratorie", finanziato con
“Fondo Politiche Migratorie – Anno 2012” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
16.
ad effettuare tutti i pagamenti correlati alla realizzazione degli Investimenti previsti dal progetto di
impresa, con bonifici bancari e carte di credito purché intesta alla impresa e addebitata sul conto corrente
dell’impresa, al fine di rendere univoca e rapida l'attività di controllo del rendiconto delle spese
17.
a segnalare tempestivamente all’Ente Gestore ogni eventuale modifica da apportare al progetto di
Impresa e/o al suoi tempi e/o modalità di realizzazione, nonché ogni evento che possa influire sulla realizzazione
del progetto di impresa stesso
18.
a fornire all’Ente Erogatore ed all’Ente Gestore ogni documento ed ogni utile informazione, affinché
possano accertare la progressiva e regolare realizzazione del progetto d'impresa
19.
a partecipare a tutti gli incontri che l’Ente Erogatore o l’Ente Gestore riterranno opportuno organizzare
per accertare lo stato di avanzamento del progetto di impresa
20.
a consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’ Ente Erogatore ed all’Ente Gestore la più
ampia facoltà di controllare, a mezzo di persone o società specializzate, da essi anche separatamente designate,
l'andamento delle attività e la progressiva realizzazione del progetto di impresa, anche ispezionando
documentazione contabile, eseguendo sopralluoghi ed utilizzando ogni altro mezzo ritenuto a tal fine opportuno;
l’irreperibilità del Beneficiario, ovvero la mancata omessa a disposizione da quanto richiesto dal personale
ispettivo, comporta la revoca del finanziamento concesso
21.
a dare immediata notizia all’Ente Gestore di ogni fatto attinente la propria attività e/o la propria
organizzazione sociale che possano ritardare o compromettere la realizzazione del progetto di impresa
22.
a non cedere il credito derivante dalla concessione del contributo, né a conferire mandati di pagamento e
per l'incasso delle relative somme salvo che ad istituti bancari autorizzati
23.
ad inviare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet www.giovani2g.it,
l’atto di accettazione del contributo scaricabile dal sito internet www.giovani2g.it mediante dichiarazione
espressa con Raccomandata AR da inviare a: Business Value s.r.l., Via di Panico 54, CAP 00186 – Roma (qui inteso
come Ente Gestore). La busta dovrà recare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “ACCETTAZIONE DI
CONTRIBUTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA NASCITA DI NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI O DI AUTO IMPIEGO
IN FAVORE DI GIOVANI STRANIERI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA DI ETÀ
COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI OVVERO GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI CON ORIGINI DA PAESI
NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA CHE ABBIANO ACQUISITO LA CITTADINANZA ITALIANA
SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA”.
Il ___/___/_________
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Il/La dichiarante

(allegare copia di un documento d’identità del firmatario in corso di validità)

______________________________
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