
 

 

 

 
 

 
  

 

  

Progetto: Futurae - Programma Imprese migranti - CUP I81G18000190001 

Scheda di iscrizione – aspiranti imprenditori con background migratorio 
da inviare a promozione@pno.camcom.it  

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a …………………………………….. il ………………………………………………………………………………………………………… 
Stato………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CF ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Residente a ……………………………………………………………Provincia…………………………………………………………………. 
Via…………………………………………………………  n°……………………………………………………………………………………………. 
Domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefono……………………………………………Cellulare………………………………………………………………………………………... 
e-mail…………………………………........................................................................................................................... 
Cittadinanza…………………………………………………………………………………………………………….................................... 
Lingue parlate .…………………………………………………livello ……………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a partecipare alle seguenti attività del Progetto FUTURAE – Programma Imprese 
Migranti: 

☐ Corso di formazione online “Dall’idea all’impresa” 

☐ Assistenza per la stesura del Business Plan e per la costituzione dell’impresa 
 
a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r. 28/12/2000, n°445)  

 
DICHIARA 

 di non essere titolare di impresa 

 di voler avviare una nuova attività di impresa immigrata/a titolarità straniera 1 
 
Dichiara inoltre 
 

☐ di essere di cittadinanza extra UE oppure di cittadinanza italiana con background migratorio  
oppure  

☐  di essere seconda generazione di genitori di origine extra UE 
 

☐ di essere in possesso di un regolare e valido permesso di soggiorno 
oppure  

☐ di essere di cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea 
 

Luogo………………Data…………………. 
FIRMA 

_____________________________________ 

  

                                                             
1 Sono considerate “imprese di immigrati”: 

- Le ditte individuali e le imprese familiari in cui il titolare sia immigrato 
- Le società di persone in cui il numero di persone immigrate rappresenti almeno la maggioranza dei componenti della compagine 
societaria, indipendentemente dalle quote di capitale detenute 
- Le società di capitali e/o società cooperative in cui le persone immigrate detengano almeno la maggioranza delle quote di capitale 
e costituiscano almeno la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione. 
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Allegati 

 

☐ Fotocopia del documento di identità 

☐ Fotocopia del Codice Fiscale 

☐  Fotocopia del permesso di soggiorno 

 

Informazioni sull’IDEA IMPRENDITORIALE 

Descrivi la tua idea imprenditoriale e perché hai deciso di fare l’imprenditore 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
  

 

  

Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD) 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), si informa che il Titolare del trattamento 

dei dati personali è la Camera di Commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte con sede in Piazza 

Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli; email: segreteria@pno.camcom.it PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it. I dati 

di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: email: rpd2@pie.camcom.it; 

La Camera di Commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte tratta i dati personali conferiti, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).  

Il Progetto “Futurae” – che rientra nelle attività di competenza delle Camere di commercio, ai sensi dell’art. 

2, comma 2, lett. d), della legge n. 580/1993 – è oggetto di un Accordo di programma, approvato con d.d. 17 

gennaio 2019, n. 15, stipulato dall’Unioncamere – anche in rappresentanza delle Camere di commercio – con 

la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali (di seguito “MLPS”). Il Progetto prevede due linee di attività: 

1) sviluppo di un Osservatorio sulla inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti, 

attività di competenza di Unioncamere e del MLPS; 

2) ampliamento e miglioramento dell’offerta di servizi di informazione, formazione, orientamento e 

assistenza all’imprenditorialità, diretta ai cittadini migranti e con background migratorio, attività di 

competenza della Camera di commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte che partecipa al Progetto: Futurae 

- Programma Imprese migranti - CUP I81G18000190001. 

La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dall’art. 6, c1 lett. e) del GDPR. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’erogazione del servizio; il mancato conferimento 

preclude la fruizione. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 

15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato. 

Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 


