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“SPERIMENTAZIONE DI UNA AZIONE DI 

MICROCREDITO A FAVORE DELLE DONNE” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Provincia di Viterbo 

Assessorato Politiche del Lavoro 

Via Saffi, 49 

01100 VITERBO 

 

La sottoscritta ___________________________________________________________ 
Nata a ___________________________________________________ il______________ 
Residente in ______________________________________________________________ 
Via/Piazza____________________________________________________ n°________ 
Comune___________________________________________________ CAP__________ 
Provincia  __________ 
In qualità di proponente/titolare/legale rappresentante/dell’impresa 

denominata: _____________________________________________________________ 

Forma giuridica __________________________________________________________ 

 

Da compilare in caso di azienda già esistente: 

con sede operativa in:____________________________________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________ n°__________ 

Comune_________________________________ CAP__________ Provincia ________ 

Costituita il ___________ Iscritta al registro delle imprese di ___________________ 

con il n °________________ C.F.__________________ P.IVA______________________ 

 

CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLA SPERIMENTAZIONE DI 

UNA AZIONE DI MICROCREDITO A FAVORE DELLE DONNE.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 

 

DICHIARA  

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

�  diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
�  età non inferiore agli anni 18; 
�  residenza nella provincia di Viterbo 
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�  assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari;  

�  assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave accertato 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione giudicatrice;  

�  non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
relative ai requisiti di ordine generale e alla capacità tecnica 

�  di non aver subìto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni; 

�  di non essere coinvolta in procedure concorsuali in corso, in qualità di socia o 
garante o fidejussore, ecc.; 

�  di non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per 
delitti dolosi, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione; 

�  di non essere sottoposta a misure di prevenzione e di sicurezza; 

�  di non essere interdetta o inabilitata; 

�  che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono al vero; 

 
ed inoltre:  

�  Che la proponente/l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione controllata o concordato preventivo e che non siano in corso 
procedimenti che possano determinare una delle predette procedure; 
 

Per le proponenti extracomunitarie: 

�  Di essere in possesso della carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno la cui 
scadenza sia almeno 12 mesi dopo la data di presentazione della domanda; 

 

Per l’imprese già costituite: 
�  Che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a 
seconda dei casi, dei titolari non sono state pronunciate condanne con sentenza 
passata in giudicato per reati contro la morale, per reati finanziari e contro il 
patrimonio; 

�  Che la proponente/l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di Viterbo o che 
abbia fatto richiesta di iscrizione;  

�  Dichiara che l’utile di esercizio prodotto nell’anno 2009 dall’impresa è pari a € 
____________________________ 
 

Allega i seguenti documenti, datati e firmati: 

• formulario di descrizione dell’idea di impresa; 
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• autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
• curriculum vitae aggiornato della candidata/impresa e di tutti gli eventuali soci; 
• fotocopia di un documento di identità valido della candidata e di tutti gli eventuali 
soci; 

• dichiarazione ISEE (in originale) relativa all’anno 2009 della candidata e di tutti gli 
eventuali soci; 

 
solo per le donne disoccupate/inoccupate: 

• attestazione dello stato di disoccupazione, ex art. 2 D.Lgs. 181/2000 o 
autocertificazione dello stesso; 

 

solo per le imprese già costituite: 

• dichiarazione relativa al reddito utile prodotto nell’anno 2009 dall’impresa.   

 

Li_____________                                                                         Firma 

                                                                                ____________________________ 


