
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 

 
Finpiemonte S.p.A. - Torino 
Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative spin off della ricerca pubblica estesi 
anche alle imprese innovative che intendono avviare un’attività economica di innovazione 
sociale. Periodo 2014/2015. 
 
 
 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 
 
 

PROGETTO SOVVENZIONE GLOBALE 
 

“Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative spin off della ricerca pubblica estesi 
anche alle imprese innovative che intendono avviare un’attività economica  
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1. Bando 
 
Finpiemonte S.p.A., in continuità con il Progetto Spin off 2012/2013, d’intesa con gli incubatori 
universitari pubblici con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte , seleziona, 
fino ad esaurimento fondi del progetto: 
o attività di formazione e consulenza/tutoraggio nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team 
imprenditoriali) finalizzata alla verifica della effettiva validità dell’idea e alle sue concrete 
possibilità di trasformarsi in impresa, fino alla redazione del business model/business plan;  
o attività di tutoraggio e accompagnamento imprenditoriale nei confronti degli aspiranti 
imprenditori (o team imprenditoriali), nel passaggio dal business model/business plan all’impresa e 
delle neo imprese costituite, come necessario complemento ai servizi offerti nella linea precedente; 
 
1.1.  Soggetti ammissibili 
 
Ai fini della realizzazione della presente Azione per soggetti target si individuano:  
 
1) I RICERCATORI DI PROVENIENZA ACCADEMICA. 
Per ricercatori si intende i dipendenti di atenei o enti pubblici di ricerca o 
dottorandi/contrattisti/studenti su un tema specifico oggetto dell’impresa da costituire. 
L’accesso ai servizi previsti può avvenire esclusivamente entro 36 mesi dal conseguimento del 
titolo di studio o dal termine del rapporto di collaborazione intrattenuto con Atenei o Enti di 
ricerca pubblici con sede in Piemonte o fuori Piemonte. 
 L’accesso ai servizi previsti può avvenire anche nel caso in cui i ricercatori collaborino, nello 
sviluppo dell’idea di impresa e nella successiva creazione di impresa, con soggetti diversi, fra cui si 
segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche società di capitali e di persone, purché 
non siano più del 50% del totale dei soggetti che compongono il team imprenditoriale. 
Nell’ambito delle percentuali di composizione del team, non vengono conteggiati gli eventuali soci 
finanziatori, così da consentire l’apporto di capitale alla neoimpresa.  
 
 
 
 



2) SOGGETTI CHE PROPONGONO UN PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE  
 
Soggetti che devono avere età inferiore o eguale a 40 anni, essere in possesso di un diploma di 
scuola superiore con curriculum coerente con il progetto presentato.  
Il team imprenditoriale dovrà essere composto da almeno 2 persone con competenze 
complementari. 
L’accesso ai servizi previsti può avvenire anche nel caso in cui i soggetti collaborino, nello sviluppo 
dell’idea di impresa e nella successiva creazione di impresa, con soggetti diversi, fra cui si 
segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche società di capitali e di persone, purché 
non siano più del 50% del totale dei soggetti che compongono il team imprenditoriale. 
Nell’ambito delle percentuali di composizione del team, non vengono conteggiati gli eventuali soci 
finanziatori, così da consentire l’apporto di capitale alla neoimpresa.  
 
I soggetti target devono possedere i predetti requisiti ed essere residenti o domiciliati in 
Piemonte alla data di accoglimento del servizio presso gli sportelli degli incubatori 
universitari pubblici 
 
1.2.  Servizi offerti 
 
1.2.1. Attività di formazione e consulenza/tutoraggio finalizzata alla verifica della effettiva 
validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa, fino alla redazione 
del business model/business plan (individuata come linea b) dalla determinazione n. 393 del 
27.05.2014). 
 
Questa linea di attività prevede azioni di formazione e consulenza/tutoraggio, individuali e/o di 
gruppo, volte ad accompagnare l’aspirante imprenditore (o il team imprenditoriale) nel percorso 
dall’idea di impresa alla redazione di un business model/business plan, sui seguenti temi: 
-  analisi tecnica sulla fattibilità, sul livello di innovatività e sul grado di sviluppo dell’idea; 
-  analisi del contesto generale in cui si inserisce l’attività imprenditoriale e definizione della 
filiera produttiva con l’individuazione di soggetti di interesse all’interno della stessa; 
-  analisi del mercato e della concorrenza; 
-  definizione del business model; 
-  definizione della strategia di protezione della proprietà intellettuale; 
-  elaborazione del piano di marketing; 
-  definizione della struttura operativa dell’impresa; 
-  definizione del piano di implementazione, in relazione all’analisi dei rischi a cui è soggetta 
l’iniziativa imprenditoriale; 
-  team assessment; 
-  scelta della forma giuridica, adempimenti societari, contrattualistica, accordi tra azionisti, patti 
parasociali; 
-  pianificazione economico-finanziaria, articolata sui seguenti aspetti: 
 definizione degli obiettivi economici (ricavi, costi, investimenti,…) 
 redazione conto economico previsionale 
 determinazione del flusso di cassa operativo 
 ipotesi di soluzione di finanziamento e ricerca delle fonti opportune (sia nell’ambito delle fonti 
di finanziamento pubblico – a livello europeo, nazionale e regionale – sia nell’ambito dei capitali 
privati)  
- stesura del business model/business plan definitivo 
- eventuali altre attività da individuare. 
 



 
Destinatari 
 
Alle attività preliminari, alla creazione di nuove imprese innovative potranno accedere i soggetti 
target, così come sopra definiti.  
 
 
1.2.2. Attività di accompagnamento imprenditoriale (individuata come linea C) 
 
Questa linea di attività si distingue in due sottolinee: 
- c1. azioni di tutoraggio e accompagnamento nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team 
imprenditoriali) nel passaggio dal business model/business plan all’impresa,  
- c2. azioni di tutoraggio e accompagnamento nei confronti delle neo imprese, che abbiano seguito 
il percorso sopra descritto (periodo 2013/2015).  
 
Le attività della linea c1) saranno focalizzate sulle seguenti tematiche: 
- supporto nell’acquisizione di capitale di debito e nei rapporti con le banche 
- azioni di team building 
- supporto alla ricerca e alla selezione del personale  
- ricerca di partner commerciali 
- verifica strategico gestionale di impresa 
- supporto di tipo legale 
- presentazione del progetto d’impresa a potenziali investitori 
- supporto nella trattativa per l’ingresso di nuovi soci finanziatori 
- assistenza fiscale e di consulenza del lavoro 
- verifica di brevettabilità, ricerche pre-brevettuali  
- ricerca di partner tecnologici e produttivi 
- testare il prodotto o servizio 
- definizione degli strumenti necessari a misurare i risultati prodotti dall’azienda nella fase pilota  
del prodotto/servizio 
- altri eventuali supporti da individuare. 
 
Le attività della linea c2) saranno focalizzate sulle seguenti tematiche (ma potranno anche coprire 
le tematiche evidenziate per la linea c1), come necessario complemento al percorso di tutoraggio e 
accompagnamento): 
- supporto alla presentazione di domande di finanza agevolata 
- supporto all’acquisizione del cliente  
- promozione delle imprese in eventi e fiere 
- verifica dell’efficacia dell’attività di marketing 
- supporto nel controllo di gestione con strumenti software adeguati 
- supporto all’internazionalizzazione 
- altri eventuali supporti da individuare 
 
Destinatari 
 
Alle attività della linea c1) possono accedere gli aspiranti imprenditori (o i team imprenditoriali) il 
cui business model/business plan sia stato approvato dal Comitato di Valutazione, già istituito da 
Finpiemonte S.p.A. nell’ambito dei percorsi avviati con il POR FSE 2007/2013.  
Alle attività della linea c2) possono accedere le neo imprese costituite a seguito di presentazione di 
una domanda all’incubatore prescelto (periodo 2013/2015). 



 
2. Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande per l’accesso ai servizi di cui ai precedenti paragrafi devono essere presentate 
utilizzando i moduli allegati al presente bando. 
Tali domande possono essere presentate a partire dal giorno della pubblicazione sul BUR Piemonte, 
fino ad esaurimento dei fondi previsti per il progetto, direttamente presso gli uffici dell’incubatore 
prescelto: 
- I3P – Società per la gestione dell’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino 
S.c.p.a., info@i3p.it  
- 2I3T – Società per la gestione dell’Incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico 
dell’Università degli Studi di Torino s.c.ar.l. info@2i3t.it  
- Enne3 Incubatore di Impresa del Polo di innovazione di Novara s.c.ar.l., info@enne3.it 
 
I contributi relativi alla presente Azione verranno erogati in conformità al Regolamento (CE) n. 
1407/2013, relativo agli aiuti di importanza minore “De minimis”. 
 
Durata:  
Le domande relative alla linea b), individuata dalla determinazione n. 393 del 27.05.2014, possono 
essere presentate entro il 31/12/2014. 
le domande relative alle linee c1) e c2), individuate dalla determinazione n. 393 del 27.05.2014, 
possono essere presentate entro il 31.03.2015. 
 
Il bando, i moduli, la determinazione dirigenziale e la documentazione di riferimento saranno 
disponibili sul sito www.finpiemonte.it e sul sito di ogni incubatore dal giorno della pubblicazione 
sul BUR Piemonte.  
Per informazioni: finanziamenti@finpiemonte.it 
 
 
2.1. Modalità e procedure di valutazione 
 
2.1.1. Idee di impresa (individuata come linea b) 
 
Le domande per l’accesso di cui alla linea b) saranno valutate in base a: 
- criteri di legittimità formale (completezza della domanda, possesso e mantenimento dei requisiti 
di cui al paragrafo 2.1), valutati dai singoli Incubatori; 
- criteri di merito, in relazione alla fattibilità, al livello di innovatività e al grado di sviluppo 
dell’idea proposta, valutati dai singoli Incubatori. 
 
2.1.2. Business plan (individuata come linea C1) 
 
Le domande per l’accesso alle attività di cui alla linea c1) saranno valutate dai singoli incubatori in 
base a: 
- criteri di legittimità formale (completezza della domanda e possesso dei requisiti richiesti)  
- approvazione da parte del Comitato di Valutazione, già in essere per il progetto 2012/2013 e 
costituito da un rappresentante della Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro, un rappresentante di Finpiemonte S.p.A. e da almeno un rappresentante 
degli incubatori. Il Comitato di valutazione dovrà essere integrato da un numero adeguato di esperti 
esterni indicati da Finpiemonte S.p.A. La valutazione dei business plan sarà fatta dal Comitato in 
relazione ai seguenti criteri: 



1. Fattibilità tecnica: verifica della possibilità concreta di sfruttare una soluzione innovativa al di 
fuori di un laboratorio di ricerca, superando i problemi tecnici relativi all’ingegnerizzazione e 
all’applicazione nell’industria, ai tempi di sviluppo e di messa a punto, nonché ai relativi costi; 
2. Originalità del prodotto/servizio: intesa come apporto significativo per lo sviluppo di nuovi 
prodotti/servizi sul mercato; 
3. Attrattività del mercato: riscontro delle potenzialità e dimensioni del mercato di riferimento e 
dell’interesse che gli operatori economici o gli utilizzatori finali possono avere per una determinata 
applicazione, che, sebbene caratterizzata da innovatività, potrebbe non corrispondere a un’effettiva 
domanda di mercato; 
4. Interesse per gli investitori; 
5. Qualità e competenze dell’aspirante imprenditore (o team imprenditoriale): verifica della 
presenza di tutte le competenze manageriali necessarie per sviluppare l’impresa; 
6. Qualità e completezza del business plan; 
7. Pari opportunità; 
8. Sostenibilità ambientale  
 
2.1.3. Neo imprese (individuata come linea C2) 
 
Le domande per l’accesso alle attività di tutoraggio e accompagnamento nei confronti delle neo 
imprese saranno valutate dai singoli incubatori in base a soli criteri di legittimità formale 
(completezza della domanda e possesso dei requisiti richiesti). Per accedere alle attività di cui alla 
linea C2 è necessario aver usufruito delle attività previste alla linea C1 (periodo 2013/2015). Non 
saranno dunque prese in considerazione neo imprese che si siano costituite indipendentemente dalle 
attività di cui alla linea C1). 
 
3. REGIME DI AIUTO E VINCOLI  
 
I contributi relativi alla presente Azione verranno erogati in conformità al Regolamento (CE) n. 
1407/2013, relativo agli aiuti di importanza minore “De minimis” e, per quanto compatibili in 
conformità alle linee guida e agli orientamenti applicati approvati con DGR n. 43-6907 del 
17.09.2007. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non può 
superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’importo complessivo degli aiuti “de 
minimis” concessi ad un’impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 
100.000 euro (art. 3 comma 2 del predetto Regolamento). Per impresa unica si intende l’insieme 
delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall’art. 2, comma 2, del predetto 
Regolamento “de minimis”. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per 
gli stessi costi ammissibili. 
In considerazione dei vincoli posti da tale regime di aiuto riguardo ai settori di applicazione, non 
potranno accedere ai finanziamenti le nuove imprese che svolgeranno la loro attività principale, 
quale risultante dal codice Istat Ateco 2007, nei settori esclusi dal campo di applicazione della 
vigente normativa di riferimento in materia. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Alessandra Treves 
 



Richiesta di accesso alle attività di sostegno all’imprenditorialità e di creazione di nuove 
imprese “spin-off della ricerca pubblica” periodo 2014/2015:

DALL’IDEA AL BUSINESS PLAN1 - LINEA B

Il/La sottoscritto/a  Cognome………………………………………. Nome:.......................................................................

Codice Fiscale.: ...........................................................................................................Sesso:  Maschio -  Femmina. 

Comune di nascita/Stato estero…………………. ……………Data di nascita........../......../……..........Provincia............... 

Residenza: Indirizzo .................................................................N° ........  Comune ……………………...Provincia……… 

Tipo documento di identificazione (da allegare): ................................................................................................................ 

Numero ………....................................................... Autorità…………………………………………..…………………..

Data rilascio........./.........../................... Scadenza: ………/…………/…………Cittadinanza …………………………

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA

1. di rientrare in almeno una delle seguenti categorie di soggetti che sono definite “ammissibili”: 

a. dipendente di un ateneo; 
b. dipendente di un ente pubblico di ricerca; 
c. collaboratore o assegnista di ricerca presso un ateneo o un ente pubblico di ricerca; 
d. dottorando presso un ateneo o un ente pubblico di ricerca; 
e. studente presso un ateneo o un ente pubblico di ricerca; 
f. ex dipendente, ex collaboratore, ex assegnista, ex dottorando, ex studente presso un ateneo o un ente 

pubblico di ricerca, posizione lasciata non più di 36 mesi dalla data di compilazione della domanda; 
g. soggetto di età inferiore o eguale a 40 anni, in possesso di un diploma di scuola superiore con curriculum 

coerente con il progetto presentato (per i soli progetti di innovazione sociale); 

2. di essere a conoscenza del fatto che l’accesso ai servizi previsti non può avvenire nel caso in cui una o più figure 
rientranti nelle categorie di cui al punto 1. collaborino, nello sviluppo dell’idea di impresa e nella successiva 
creazione di impresa, con soggetti diversi, se questi rappresentano più del 50% del totale dei soggetti che 
compongono il team imprenditoriale, con l’esclusione dal conteggio dei soci finanziatori; 

3. di essere a conoscenza del fatto che l’accesso ai servizi è soggetto a valutazione in base a: 
a. criteri di legittimità formale (completezza della domanda e possesso dei requisiti indicati nel bando 

“Avviso ad evidenza pubblica – Progetto Sovvenzione Globale “Percorsi integrati per la creazione 
d’imprese innovative e dello spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove 
imprese. 2014/2015”) 

b. criteri di merito, in relazione alla fattibilità, al livello di innovatività e al grado di sviluppo dell’idea 
proposta.

RICHIEDE 

Di aver accesso alle attività di sostegno all’imprenditorialità e di creazione di nuove imprese, in quanto: 

aspirante imprenditore (o membro di un team imprenditoriale), promotore dell’idea di impresa denominata 
................................................  per la quale si intende usufruire delle attività di formazione e consulenza/tutoraggio
finalizzate alla verifica della effettiva validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa, fino 
alla redazione del business plan. 

1 Compilare per ognuno dei membri “ammissibili” del team imprenditoriale



Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

Luogo e data ______________________  Il/La Dichiarante  __________________________________  

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e corredata di copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore. 



PROFILO POTENZIALE IMPRENDITORE2

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Cognome e nome *  .............................................................................................................................  

Telefono/cellulare * .............................................................................................................................  

E-mail ............................................................................ ..............................................................................  

Residente (città) *...........................................................  Indirizzo * ............................................................  

Domicilio (città) * ............................................................  Indirizzo *   

Data nascita ..................................................................  Luogo nascita ......................................................  

Età  ..................................  Sesso *  M  F 

Codice Fiscale * ……………………………………………………………………………………. 

Formazione scolastica (indicare il livello più alto) * 

 Licenza elementare    Licenza media     Qualifica professionale            Diploma Superiore 

Laurea umanistica  1° L.  -  2° L.

NUOVO ORDINAMENTO                               Laurea economica  1° L.  -  2° L.

                     Laurea tecnico/scientifica  1° L.  -  2° L.

VECCHIO ORDINAMENTO  Laurea umanistica  Laurea economica  Laurea tecnico/scientifica 

 Altro    Specificare  ......................................................................................................................... ……... 

Situazione occupazionale *

 Dipendente Tempo Indeterminato  Dipendente Tempo Determinato  CO.CO.PRO  

 Stagista/tirocinante Autonomo / imprenditore  Occasionale  CIG / CIGS

Disoccupato / in cerca di occupazione  In mobilità  Azienda in liquidazione  

 Altro  Specificare ……………………………………………………………………………………….…... 

2 Compilare per ognuno dei membri “ammissibili” del team imprenditoriale



Denominazione progetto di impresa: * ..........................................................................................
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Breve descrizione del progetto imprenditoriale: *
…………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………….… 

Membri del team imprenditoriale: *

…………………………………………….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………….… 

Allegati

curriculum vitae dei proponenti *

altro (descrizione tecnica approfondita, brevetto, tesi di laurea relativa all’idea, 
etc...): ..................................................................................................................



Richiesta di accesso alle attività di sostegno all’imprenditorialità e di creazione di 
nuove imprese “spin-off della ricerca pubblica” periodo 2014/2015:

 DAL BUSINESS PLAN ALLA NEO IMPRESA1 - LINEA C1

Il/La sottoscritto/a  Cognome………………………………………. 

Nome:....................................................................... 

Codice Fiscale.: ........................................................................................ Sesso:  Maschio -  Femmina. 

Comune di nascita/Stato estero…………………. ……………Data di 

nascita........../......../……..........Provincia............... 

Residenza: Indirizzo .................................................................N° ........  Comune 

……………………...Provincia………

Tipo documento di identificazione (da allegare):

................................................................................................................ 

Numero ………....................................................... 

Autorità…………………………………………..………………….. 

Data rilascio ........./.........../................... Scadenza: ………/…………/…………Cittadinanza

…………………………

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i., 

DICHIARA 

1. di essere un aspirante imprenditore il cui business model/business plan sia stato approvato dal 
Comitato di Valutazione, già istituito da Finpiemonte S.p.A. nell’ambito dei percorsi avviati con il 
POR FSE 2007/2013;

2. di essere a conoscenza del fatto che l’accesso ai servizi previsti non può avvenire nel caso in cui una 
o più figure rientranti nelle categorie ammissibili (così come definite nel bando “Avviso ad evidenza 
pubblica – Progetto Sovvenzione Globale “Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative e 
dello spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese. 
2014/2015”) collaborino, nello sviluppo dell’idea di impresa e nella successiva creazione di impresa, 
con soggetti diversi, se questi rappresentano più del 50% del totale dei soggetti che compongono il 
team imprenditoriale, con l’esclusione dal conteggio dei soci finanziatori; 

3. di essere a conoscenza del fatto che l’accesso ai servizi è soggetto a valutazione in base a: 
a. criteri di legittimità formale (completezza della domanda e possesso dei requisiti indicati 

nel bando “Avviso ad evidenza pubblica – Progetto Sovvenzione Globale “Percorsi 
integrati per la creazione d’imprese innovative e dello spin off della ricerca pubblica. 
Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese. 2014/2015”); 

b. criteri di merito, in relazione alla fattibilità, al livello di innovatività e al grado di sviluppo 
dell’idea proposta. 

 

1 Compilare per ognuno dei membri “ammissibili” del team imprenditoriale



DICHIARA INOLTRE2

 di fare richiesta per la prima volta per il progetto d’impresa denominato 
……………………………………dei servizi di sostegno all’imprenditorialità e di creazione di nuove 
imprese, nell’ambito della misura “spin-off della ricerca” e di rientrare almeno in una delle categorie 
definite ammissibili” di cui al punto 1. 

di aver usufruito delle attività di formazione e consulenza/tutoraggio finalizzate alla verifica della 
effettiva validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa, nell’ambito della 
misura “Spin Off della ricerca”, fino alla redazione del business plan in data antecedente a quella 
odierna,

RICHIEDE 

Di aver accesso alle attività di sostegno all’imprenditorialità e di creazione di nuove imprese, in quanto: 

aspirante imprenditore (o membro di un team imprenditoriale), autore di un business plan relativo al progetto 
di impresa denominato ................................................  per il quale si intende usufruire delle attività di 
tutoraggio e accompagnamento, nel passaggio dal business plan all’impresa. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

Luogo e data ______________________  Il/La Dichiarante  __________________________________  

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e corredata di copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

2 Barrare una delle 2 opzioni 



PROFILO POTENZIALE IMPRENDITORE3

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Cognome e nome *  .............................................................................................................................. 

Telefono/cellulare * .............................................................................................................................. 

E-mail ............................................................................ ............................................................................... 

Residente (città) * ..........................................................  Indirizzo * ............................................................. 

Domicilio (città) * ............................................................  Indirizzo *   

Data nascita ..................................................................  Luogo nascita ...................................................... 

Età  ................................... Sesso *  M  F 

Codice Fiscale * ……………………………………………………………………………………. 

Formazione scolastica (indicare il livello più alto) * 

 Licenza elementare    Licenza media     Qualifica professionale            Diploma 

Superiore

Laurea umanistica  1° L.  -  2° L.

NUOVO ORDINAMENTO                               Laurea economica  1° L.  -  2° L.

                     Laurea tecnico/scientifica  1° L.  -  2° L.

VECCHIO ORDINAMENTO            Laurea umanistica   Laurea economica    Laurea 

tecnico/scientifica 

 Altro    Specificare  ..........................................................................................................................……... 

Situazione occupazionale *

 Dipendente Tempo Indeterminato  Dipendente Tempo Determinato 

CO.CO.PRO  

 Stagista/tirocinante Autonomo / imprenditore  Occasionale  CIG / CIGS

Disoccupato / in cerca di occupazione  In mobilità  Azienda in 

liquidazione

 Altro  Specificare 

……………………………………………………………………………………….…... 
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Denominazione progetto di impresa: *

..........................................................................................
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Breve descrizione del progetto imprenditoriale: *

…………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………….………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………….… 

Membri del team imprenditoriale: *
…………………………………………….……………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………

……………….… 

Allegati

curriculum vitae dei proponenti *

business plan *
altro (descrizione tecnica approfondita, brevetto, tesi di laurea relativa all’idea, 
etc...): ...........................................................................................



Richiesta di accesso alle attività di di sostegno all’imprenditorialità e di creazione di nuove 
imprese “spin-off della ricerca pubblica”1 periodo 2014/2015:

 LA NEO IMPRESA – LINEA C2

Il/La sottoscritto/a  Cognome………………………………………. Nome:.......................................................................

Codice Fiscale.: ...........................................................................................................Sesso:  Maschio -  Femmina. 

Comune di nascita/Stato estero…………………. ……………Data di nascita........../......../……..........Provincia............... 

Residenza: Indirizzo .................................................................N° ........  Comune ……………………...Provincia……… 

Tipo documento di identificazione (da allegare): ................................................................................................................ 

Numero ………....................................................... Autorità…………………………………………..…………………..

Data rilascio........./.........../................... Scadenza: ………/…………/…………Cittadinanza …………………………  

Nella sua qualità di legale rappresentante della società ______________ (inserire ragione sociale), codice 

fiscale _________________ Partita IVA_________________________ con sede in _____________ 

via/corso/piazza ____________________________________________ CAP ___________Prov. ___________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

1. di aver usufruito delle attività di tutoraggio e accompagnamento, nel passaggio dal business plan all’impresa, 
nell’ambito della misura “Spin Off della ricerca periodo 2014/2015”;  

2. di essere a conoscenza che l’accesso ai servizi previsti non può avvenire nel caso in cui una o più figure rientranti 
nelle categorie ammissibili, (così come definite nel bando “Avviso ad evidenza pubblica – Progetto Sovvenzione 
Globale “Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative e dello spin off della ricerca pubblica. Strumenti 
finanziari a sostegno delle nuove imprese. 2014/2015”) collaborino, nello sviluppo dell’idea di impresa e nella 
successiva creazione di impresa, con soggetti diversi, se questi rappresentano più del 50% del totale dei soggetti che 
compongono il team imprenditoriale, con l’esclusione dal conteggio dei soci finanziatori; 

3. di essere a conoscenza che l’accesso ai servizi è soggetto a valutazione in base a: 

- criteri di legittimità formale (completezza della domanda e possesso dei requisiti indicati nel bando 
“Avviso ad evidenza pubblica – Progetto Sovvenzione Globale “Percorsi integrati per la creazione 
d’imprese innovative e dello spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle 
nuove imprese. 2014/2015”, tra i quali essere una neoimpresa che abbia seguito il percorso spin off 
nei periodi 2013/2015); 

4. di essere a conoscenza che il contributo in servizi (linea C – linea C2) verrà erogato in base alla         
normativa de minimis Regolamento (CE) n. 1407/2013 e, per quanto compatibili in conformità alle linee 
guida e agli orientamenti applicati approvati con DGR n. 43-6907 del 17.09.2007.  
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non può superare i 200.000 
euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad 
un’impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000 euro (art. 3 comma 2 del 
predetto Regolamento). Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste una delle 
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relazioni previste dall’art. 2, comma 2, del predetto Regolamento “de minimis”. Gli aiuti concessi non sono 
cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili. 
A tal fine dichiara di non aver ottenuto come impresa unica, nell’arco dei tre esercizi finanziari, alcuna 
agevolazione economica di qualsiasi natura dallo Stato o da altro Ente Pubblico, ovvero, di aver ottenuto le 
seguenti agevolazioni: 
-….
-…

RICHIEDE 

Di aver accesso alle attività di sostegno all’imprenditorialità e di creazione di nuove imprese, in quanto: 

titolare o socio dell’impresa denominata ................................................  per la quale si intende usufruire delle attività di 
tutoraggio e accompagnamento. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

Luogo e data ______________________  Il/La Dichiarante  __________________________________  

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e corredata di copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore. 



PROFILO IMPRENDITORE2

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Cognome e nome *  .............................................................................................................................  

Telefono/cellulare * .............................................................................................................................  

E-mail ............................................................................ ..............................................................................  

Residente (città) *...........................................................  Indirizzo * ............................................................  

Domicilio (città) * ............................................................  Indirizzo *   

Data nascita ..................................................................  Luogo nascita ......................................................  

Età  ..................................  Sesso *  M  F 

Codice Fiscale * ……………………………………………………………………………………. 

Formazione scolastica (indicare il livello più alto) * 

 Licenza elementare    Licenza media     Qualifica professionale            Diploma Superiore 

Laurea umanistica  1° L.  -  2° L.

NUOVO ORDINAMENTO                               Laurea economica  1° L.  -  2° L.

                     Laurea tecnico/scientifica  1° L.  -  2° L.

VECCHIO ORDINAMENTO  Laurea umanistica  Laurea economica  Laurea tecnico/scientifica 

 Altro    Specificare  ......................................................................................................................... ……... 

Situazione occupazionale *

 Dipendente Tempo Indeterminato  Dipendente Tempo Determinato  CO.CO.PRO  

 Stagista/tirocinante Autonomo / imprenditore  Occasionale  CIG / CIGS

Disoccupato / in cerca di occupazione  In mobilità  Azienda in liquidazione  

 Altro  Specificare ……………………………………………………………………………………….…... 

2 Compilare per ognuno dei membri “ammissibili” del team imprenditoriale



Denominazione progetto di impresa: * ..........................................................................................
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Breve descrizione del progetto imprenditoriale: *

…………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………….… 

Membri del team imprenditoriale: *
…………………………………………….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………….… 

Allegati

curriculum vitae dei proponenti *

business plan *

visura camerale *

altro (descrizione tecnica approfondita, brevetto, tesi di laurea relativa all’idea, 
etc...): ..................................................................................................................




