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Comune di San Giovanni in Fiore 

(Provincia di Cosenza) 

 

 

AMBITO TERRITORIALE NR. 3 
Composto dai seguenti comuni: San Giovanni in Fiore, Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri 

Comune Capofila: San Giovanni in Fiore 

 

CUP___J11E17000530006___ 
 

 

 

Avvio dell’attività di assistenza all’avvio di Start-Up e iniziative imprenditoriali innovative 

all’interno del progetto approvato all’Ambito Territoriale sociosanitario n. 3 - Comune 

Capofila San Giovanni in Fiore - in riferimento al bando promosso dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali – Avviso n. 3/2016 - Sostegno Inclusione Attiva (SIA) -.  Riferimento 

progetto n. AV3-2016-CAL_22 

 

 

 

La finalità di questo avviso è assicurare ai giovani destinatari servizi integrati e mirati per sostenere 

lo sviluppo e il perfezionamento delle proprie attitudini imprenditoriali e le relative 

capacità/conoscenze, favorendo la futura costituzione di impresa o l’avvio di attività di lavoro 

autonomo anche attraverso la concessione di finanziamenti agevolati pubblici e privati. 

 L’attività si svolgerà attraverso una analisi approfondita dell'idea imprenditoriale, analisi del 

contesto territoriale in cui realizzare l’idea, stesura del Business Plan, consulenza e aiuto per la 

ricerca di eventuali finanziamenti, studio del marketing. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i cittadini dell’Ambito Territoriale Nr 3 che siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 siano beneficiari della misura EX SIA, EX REI, (transitati in RdC Ex SIA ed ex REI passati 

al reddito di cittadinanza; RDC 

 non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro;  

 non beneficino di altre misure di sostegno al reddito oltre alla misura di contrasto alla 

povertà sopra indicate. 
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1. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di adesione per la partecipazione può essere inoltrata utilizzando il modello allegato al 

presente AVVISO, pubblicato on line sul sito dei Comuni dell’Ambito territoriale nr 3. 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre l’11/10/2021  

 

L’inoltro della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

 

 presentazione a mano in busta chiusa riportando la dicitura: “Domanda di partecipazione 

all’avviso pubblico per l’accompagnamento all’avvio dei start up” presso l’Ufficio 

protocollo del Comune di San Giovanni in Fiore sito in Piazza Municipio - CAP 87055 – 

San Giovanni in Fiore nelle ore d ‘ufficio. 

 A mezzo raccomandata A/R riportando la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico per l’accompagnamento all’avvio dei start up” 

 al seguente indirizzo: Comune di San Giovanni in Fiore sito in Piazza Municipio - CAP 

87055 – San Giovanni in Fiore 

 Tramite PEC (posta elettronica) personale o con una delega al CAF di appartenenza 

all’indirizzo: protocollogeneralesgfiore@asmepec.it . specificando nell’oggetto: “Domanda 

di partecipazione all’avviso pubblico per l’accompagnamento all’avvio dei start up” 

 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione  

 

o fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

o fotocopia tessera sanitaria del richiedente; 

o attestazione ISEE in corso di validità; 

o titolo di studio. 

 

Saranno escluse dalla procedura tutte le domande pervenute o consegnate a mano oltre il termine di 

scadenza previsto dal presente Avviso. 

 

 

 

 

    Il Responsabile del Piano 

  (Avv. Filomena Bafaro) 

 

 


