
 
 

 

Domanda di iscrizione al corso gratuito  

“YES I START UP”, Ed. 2021/22 

 

Il/la sottoscritto/a: 

(Cognome)_________________________________(Nome) ________________________________ 

nato/a il ________________ Età ______ Stato di nascita__________________________________ 

Comune di nascita________________________________________________________ Prov. _____ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

Telefono cellulare_______________________ Email______________________________________ 

Residente in Regione ______________________ Via/Piazza ___________________________n. _____ 

Comune________________________________________ CAP ________________________ PR _____ 

 

(nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

Domiciliato in Regione ______________________ Via/Piazza ___________________________n. _____ 

Comune________________________________________ CAP ________________________ PR _____ 

 

CHIEDE 

di partecipare al percorso formativo “YES I START UP” Ed. 2021-2022. 

Al riguardo, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 

falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

- Di essere uomo/donna__________ 

- Di avere la cittadinanza nel seguente Paese _________________________ 

- Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, in qualità di (una sola scelta): 

□ opzione 1: NEET, e quindi (devono sussistere tutti i requisiti): 

 Di avere una età compresa tra i 15 e i 29 anni  

 Di non essere impegnato/a in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione 

professionale 

 

□ opzione 2: Donna Inattiva, e quindi (devono sussistere tutti i requisiti): 

 Di aver compiuto 18 anni 

 Di non avere una DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) attiva presentata 

sul portale MyAnpal 

 Di non svolgere attività lavorativa e/o non essere titolare di Partita Iva attiva 

 Di non far parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro 

delle imprese e attiva 

 

□ opzione 3: Disoccupato/a di lunga durata, e quindi (devono sussistere tutti i requisiti): 

 Di aver compiuto 18 anni 



 
 

 

 

 Di avere presentato, da almeno 12 mesi, una DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità 

al lavoro)  

 Di non svolgere attività lavorativa e non essere titolare di Partita Iva attiva ovvero essere 

lavoratore/lavoratrice il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a 

un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del T.U.I.R. 

di cui al D.P.R. n. 917/1986 (ossia fino a € 8.145 annui per il lavoro dipendente e fino a € 

4.800 annui per il lavoro autonomo)  

 Di non far parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro 

delle imprese e attiva 

 

DICHIARA inoltre: 

- Che l’ultimo titolo di studio conseguito è il seguente: 

 Nessun titolo 

 Licenza elementare / attestato di valutazione finale 

 Licenza media / avviamento professionale 

 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non 

permette l’accesso all’università (comprende qualifica di istituto professionale, licenza di 

maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica 

professionale e diploma professionale di Tecnico (IeFP), qualifica professionale regionale di I 

livello (post-obbligo, durata => 2 anni)) 

 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

 Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica 

superiore (IFTS) 

 Diploma di tecnico superiore (ITS) 

 Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM) 

 Laurea magistrale / specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 

anni), diploma accademico di II livello (comprende AFAM o di Conservatorio, Accademia di 

Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o didanza, ISIAE vecchio ordinamento) 

 Titolo di dottore di ricerca 

 

- Di essere motivato a frequentare il percorso YES I START UP principalmente perché: 

(indicare una sola risposta, la più significativa) 

 Per mettermi in gioco 

 Per sviluppare una idea innovativa 

 Per assenza di alternative 

 Per non avere superiori, per indipendenza 

 Per la possibilità di guadagnare meglio 

 Per proseguire una tradizione familiare 

 Per impiegare le mie abilità e competenze (acquisite anche con lo studio) 

 Per realizzare una mia passione 

 Nessuna motivazione precisa, al momento non saprei 

 

 



 
 

 

- Di avere la seguente idea di impresa: 

Attività prevista: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dove si pensa di localizzare l’iniziativa: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Quanti soldi si pensa di aver bisogno: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Esprimo il mio consenso: 

□Si 

□No 

 

 

ALLEGATI 

Alla presente scheda di iscrizione si allega: 

 copia del documento di riconoscimento candidato; 

 curriculum vitae del candidato; 

 informativa sul trattamento dei dati personali (da scaricare sul nostro sito). 

 


