Note: Il modulo deve essere compilato in tutte le
sue parti in stampatello e con caratteri leggibili.
Può essere compilato a video, salvato o stampato.

Bando Incubatore
Scheda di Adesione (Allegato A)

La sottoscritta / Il sottoscritto
nata/o a

il

residente a
Tel.

Cell.

E mail

Codice Fiscale
(da compilare solo in caso di attività già avviata)

Titolare/Legale rappresentante della ditta/società
sede legale

Tel.

Partita IVA

Data di costituzione

CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare all’iniziativa in oggetto.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione
indicati dal Bando di selezione.

Il sottoscritto/a dichiara di essere, in data odierna, in una delle seguenti condizioni (barrare la
corrispondente casella):

Aspirante Imprenditore/Imprenditrice
Titolare/Rappresentante legale di impresa iscritta al Registro Imprese da non più di 12 mesi
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Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 Legge 445/2000)
• di aver preso visione del Bando;
• che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, qualora dovuto;
• che l’impresa non è soggetta a procedure concorsuali;
• che l’impresa ha beneficiato nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in
corso degli aiuti a titolo di “de minimis” sotto specificati:

Data

Normativa di
riferimento/Ente

Atto di concessione

Importo

TOTALE

Il sottoscritto dichiara di allegare, alla presente domanda, i seguenti documenti:
- curriculum vitae del richiedente e degli eventuali soci/e;
- fotocopia fronte/retro di un documento di identità del richiedente;
- business plan dell'iniziativa imprenditoriale se disponibile.
Data
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L’idea imprenditoriale è dedicata ai temi dell’abitare sostenibile e dell’energia 1? sottoscritto/a dichiara di
essere, in data odierna, in una delle seguenti condizioni (barrare la corrispondente casella):

Si

No

Il sottoscritto presenta la seguente descrizione dell’idea innovativa:
Descrizione dell’idea imprenditoriale (Massimo 1500 caratteri)

Descrizione delle ipotesi su cui si basa l’idea (problemi tecnici, esigenze di mercato, nuove opportunità,
ecc.) (Massimo 1000 caratteri)

Grado di innovatività dell’idea (come l’idea si differenzia da ciò che esiste sul mercato)

1
L’abitare sostenibile e l’energia, temi principali del Parco Scientifico Tecnologico di Lomazzo ComoNExT, comprendono le
imprese dei seguenti settori: legno-arredo, elettrodomestici, accessori per l'arredo, componentistica per il legno-arredo,
servomeccanismi, sensori ed attuatori, tessuti per l'arredo, corpi illuminanti, illuminotecnica,ausili per utenza allargata, sanitari,
letti/divani/materassi, porte e serramenti, cucine, fitness, saune e piscine, tappeti, arredi per bambini, monitoraggio dei bambini e
anziani, sensori e reti wireless, scale e sistemi di elevazione, domotica e videosorveglianza, coatings, materiali specifici per
l’abitare, vernici e collanti, ICT connesso alla progettazione di ambienti, edilizia, energia rinnovabile, efficienza energetica.
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Valenza imprenditoriale (possibili clienti, potenziali concorrenti locali o mondiali, possibili partner, struttura
dell’ipotetica azienda) (Massimo 1000 caratteri)

Modello di business (come ci si immagina di guadagnare sfruttando l’idea) (Massimo 1000 caratteri)

Data
In fede,
Il Titolare/legale rappresentante:
Timbro e Firma 2

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti mediante la compilazione della presente scheda saranno trattati dagli enti di cui all’art. 1 del bando allo
scopo di dare seguito alla richiesta di partecipazione all’iniziativa in oggetto. Verranno inoltre comunicati per fini istruttori agli altri
soggetti partner dell’iniziativa, e potranno essere utilizzati per tener informati di altre attività promosse dagli enti. I dati sono
conservati sia su supporto cartaceo che elettronico; ai sensi dell’art. 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma
dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento,
inviando una comunicazione scritta alla Camera di Commercio.

Data

Timbro e Firma

2

Per l'accertamento dell'identità, allegare alla domanda fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
(DPR 445/2000).
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