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DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Allegato 8

MODELLO CURRICULUM VITAE


Nome

Cognome

CF:

Comune di residenza:


Modello CV soci persone fisiche

Posizione lavorativa 

Sede di lavoro
Comune
Socio dal
data

Titolo di studio

Conseguito presso

Nell’anno

Ulteriori titoli e/o abilitazioni posseduti:

N. anni di esperienza lavorativa:

di cui maturate all’interno di startup o imprese innovative:

Descrizione esperienze di maggior rilievo (massimo 3) nell’ attività/ settore l’oggetto dell’iniziativa imprenditoriale e del PSA:
(massimo 500 caratteri)
Competenze specialistiche e strategiche possedute (coerenti con PSA.):
(massimo 300 caratteri)
Contributo personale all’iniziativa imprenditoriale oggetto della domanda e alla definizione dello specifico bene/servizio innovativo proposto:
(es.: socio di capitale, network, competenze manageriali, Know how tecnico specifico, conferimento brevetto, etc..)
(massimo 300 caratteri)
Principali responsabilità in carico rispetto alla iniziativa imprenditoriale, ruolo/incarico/mansioni attuali e futuri all’interno della società
Attuale:
Futuro:
Partecipazioni possedute in ulteriori società corrispondenti ad un valore > al 2% del capitale della società stessa ed eventuali ruoli/ incarichi ricoperti

Incarichi in essere presso enti società terze :

Ulteriori informazioni:
(inserire eventuali ulteriori utili ai fini della valutazione della proposta, es brevetti, riconoscimenti, etc..)
(massimo 500 caratteri)
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al Programma di aiuti alle nuove imprese innovative, POR FESR Sardegna 20014-2020.
  Data 								Firma  Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento; in caso di documento firmato digitalmente dal dichiarante ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, la firma digitale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


Modello CV soci persone giuridiche
Compilare una scheda per ogni socio. 
Ragione sociale

Settore ATECO /NACE

Sede produttiva principale
 (indirizzo)

Sito web

e-mail

Socio dal
data
Data avvio attività

Descrizione sintetica impresa 
(massimo 500 caratteri)
Principali prodotti /servizi venduti

Principali mercati geografici 

Fatturato ultimo bilancio approvato:

Contributo apportato all’iniziativa imprenditoriale oggetto della domanda e alla definizione dello specifico bene/servizio innovativo proposto:
(massimo 500 caratteri)
Ruolo attribuito all’interno dal PSA
(massimo 500 caratteri)
Ulteriori società/enti partecipate, attualmente e nell’ultimo quinquennio: 
Ragione sociale:_______________ P.Iva:
Nazionalità:______________________
Settore:______________________
Quote/azioni possedute:___________, dal__ al____

Descrizione network:
Indicare i soggetti facenti parte della rete di relazioni del socio che possano costituire un valore per l’impresa. 
(massimo 500 caratteri)
Ulteriori informazioni:
(inserire eventuali ulteriori utili ai fini della valutazione della proposta)


(massimo 500 caratteri)
Link ad eventuali contenuti utili disponibili via web su siti terzi:



Il sottoscritto_______________, CF_______________,_legale rappresentante della società_____________________,  consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al Programma di aiuti alle nuove imprese innovative, POR FESR Sardegna 20014-2020.
:
  Data 								Firma del legale rappresentante  Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento; in caso di documento firmato digitalmente dal dichiarante ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, la firma digitale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



