
Spett.le
COMUNE DI STORO
Ufficio Segreteria
piazza Europa, 5
38089  -  S T O R O (Tn)

Oggetto: Domanda per l'ammissione alla graduatoria di co-working fisso

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                

nato/a                                                            (prov.       ) il                                                                                

residente a                                                (prov.       ) CAP                   in Via                                        n.         

tel.                                                            E mail                                                                                                   

pec                                                                                                                                                                        

presa visione del disciplinare per l'assegnazione e l'uso dei locali destinati all'attività di co-working

C H I E D E

Una postazione di co-working fisso 

A tal fine lo/la scrivente, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,

d i c h i a r a

di trovarsi nelle seguanti condizioni 
a) Autoimprenditorialità

(barrare)

Nuovo soggetto giuridico costituito da meno di 12 mesi o dimostrazione di
avvio di un percorso di nuova costituzione. 
Fase di valutazione della possibilità o opportunità di costituzione di un nuovo
soggetto giuridico (questa fase non può protrarsi per oltre 12 mesi). 
Costituzione di un nuovo soggetto giuridico da oltre 12 mesi ma da meno di
24. 
Costituzione di un nuovo soggetto giuridico da oltre 2 anni ma da meno di 5. 
E’ lavoratore dipendente part-time (<70% del monte ore mensile) in cerca di
integrazione di reddito attraverso iniziative autoimprenditoriali

b) Età
(barrare)

Inferiore a 25 anni
Inferiore a 30 anni
Inferiore a 40 anni

c) Tipologia dell’attività svolta
(barrare)

L’attività  può  essere  considerata  come  una  delle  cosiddette  “nuove
professioni” e si caratterizza per un forte grado di innovazione di prodotto o
di processo. 
L’attività  non  può  essere  considerata  come  una  delle  cosiddette  “nuove
professioni”,  ma costituisce tuttavia  un’evoluzione di una professione più
“tradizionale”, grazie ad elementi professionalizzanti distintivi



d) Networking
(barrare)

L’attività svolta si presta a generare in modo agevole e naturale ed in modo
non marginale numerose collaborazioni con gli altri potenziali co-worker, in
termini sia di “acquisizione” sia di “cessione” di servizi e collaborazioni.
L’attività svolta si presta a generare in modo agevole e naturale ed in modo
non marginale numerose collaborazioni con gli altri potenziali co-worker in
termini di “acquisizione” di servizi e collaborazioni.
L’attività svolta  si  presta a  generare in modo agevole e  naturale anche in
modo marginale possibili collaborazioni con gli altri potenziali co-worker, in
termini sia di “acquisizione” sia di “cessione” di servizi e collaborazioni.
L’attività svolta  si  presta a  generare in modo agevole e  naturale anche in
modo marginale possibili collaborazioni con gli altri potenziali co-worker, in
termini di “cessione” di servizi e collaborazioni.

Data_________________ Firma

_______________________________________________________________________________________

Spazio riservato al Comune per la valutazione e attribuzione punteggio:

a) Autoimprenditorialità ____________

b) Età ____________

c) Tipologia dell’attività svolta ____________

d) Networking ____________

TOTALE PUNTEGGIO ____________


	C H I E D E

