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A.    DATI SUL PROPONENTE  

 

A.1  Denominazione impresa costituita/costituenda …………………………………………..  

A.2  Forma giuridica (attuale/prevista) …………………………………………………………  

A.3   Sede legale  (attuale/prevista) in …………………………………………….. Prov. …… 

 Via ……………………………………………  n. .. ……… tel. ………………………………  

 pec  ………………………………………… e-mail:……………………………………... 

A.4  Sede operativa (attuale/prevista) in ………………………………………… Prov. …… 

Via ……………………………..n. .. ………………………. tel. ……………………..               

pec  …………………………………………..…. e-mail:……………………………………. 

A.5   Legale rappresentante  (attuale/previsto) ………………………………………………….  

A.6   Data di costituzione (solo se già costituita)……………………………………………….  

 

A.7   Il soggetto proponente è una nuova impresa costituita  □             costituenda  □: 

            - A.7.1 - composta da persone fisiche con età media pari a_________; 

 - A.7.2 - composta da persone fisiche di genere femminile in percentuale pari a _____. 

 

A.8   Il soggetto proponente è una impresa iscritta al registro delle imprese come startup 

innovativa, così come definita nella Legge n. 221 del 2012 di conversione del D.L. 

179/2012 – c.d. Decreto Legge Crescita 2.0       

 SI □  NO □ 

 

A.9  Il soggetto proponente è un soggetto in grado di attivare progettualità suscettibili di 

ricevere contributi da soggetti pubblici  

 SI □  NO □ 

 

A.10     Dati dei soci persone fisiche dell’impresa costituita/costituenda:  
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COGNOME E 
NOME 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

NAZIONALITA’ 

PAESE E 
CITTA’ DI 

RESIDENZA 
ATTUALE 

TITOLO DI 
STUDIO 

     
     

 

 

A.11  Dati dei soci persone giuridiche dell’impresa costituita/costituenda:  

DENOMINAZIONE 
FORMA 

GIURIDICA 

SEDE 
LEGALE 

SEDE 
OPERATIVA 

DATA DI 
COSTITUZIONE 

SETTORE 
DI 

ATTIVITA’ 
      

      
 
 
 
A.12 Ripartizione del capitale sociale (attuale/prevista)  
 

TITOLARE QUOTA CODICE FISCALE/ 
PARTITA IVA 

QUOTE SOCIETARIE (%) 

   
   
 

A.13   (se  l’impresa non è ancora costituita) Il soggetto proponente si impegna a registrarsi 

come startup “innovativa” ai sensi della legge n.221/2012 di conversione del Dl 179/2012 – 

c.d. Decreto Legge Crescita 2.0 – entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione 

nell’incubatore (vedi art. 7 del bando)         SI □  NO □ 

 

Se l’impresa è già costituita, fornire le seguenti informazioni:  

A.14 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ………………. al n. ………… dal …………  

A.15 Numero di addetti e collaboratori (alla data di presentazione della domanda) ............ 

A.16   Settore di attività principale svolta/da svolgere:  

 Descrizione …………………………………………………………………………………  

 

 Codice attività ATECO 2007 …………………………………………………………………  

 

A.17  Sito internet…………………………………………………………………………………… 
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B. Referente che rappresenti la compagine/l’impresa in tutti i rapporti formali (tutti 

i campi sono obbligatori):   

 nome e cognome ………………………………….……………............... ………………… 

 indirizzo di riferimento ………………………………………..…........................................ 

 Tel…………………… e-mail ………………….........................PEC ……………………… 

 

 

CHIEDE 

 

 

di essere insediato negli spazi dell'Innovation Building descritti nel bando, allo scopo di 

realizzare un progetto imprenditoriale nel settore ………………………………………  

 

A tal fine si allegano alla presente domanda:  

1. curriculum vitae del legale rappresentante e/o dei soci fondatori, con fotocopia dei relativi 

documenti di identità;   

2. atto costitutivo e statuto (per imprese già costituite) 

3. visura della Camera di Commercio (per imprese già costituite) 

 

 

Data   

                                            FIRMA  

 

 


