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ALLEGATO A 

 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI STARTUP E SPINOFF DA INSEDIARE  

NELL’INCUBATORE DI IMPRESE INNOVATIVE DI CAMPANIA NEWSTEEL 

 

DOMANDA 
  

 
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. 
………………….. fax  ……………… E-mail:………………………………………………………….  

A.4  Sede operativa  (attuale/prevista) in ……………………………… Prov. …… Via 
……………………………..  n. .. ………………………. tel. ………………….. fax  ……………… 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 o costituenda il cui team  è composto in  

maggioranza da donne e/o giovani di età inferiore a 35 anni             SI □  NO □ 
A.8   Il soggetto proponente è una nuova impresa costituita o costituenda il cui team è composto da almeno 

un membro (persona fisica o giuridica) di una nazionalità diversa da quella italiana o con partenariati 

internazionali formalizzati:                        SI □  NO □ 

A.9     Dati dei soci persone fisiche dell’impresa costituita/costituenda:   

COGNOME E 
NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

NAZIONALITA’ 
PAESE E CITTA’ 
DI RESIDENZA 

ATTUALE 

TITOLO DI 
STUDIO 

     

     

 

A.10  Dati dei soci persone giuridiche dell’impresa costituita/costituenda:  

DENOMINAZIONE 
FORMA 

GIURIDICA 

 
SEDE LEGALE 

 
SEDE 

OPERATIVA 

DATA DI 
COSTITUZIONE 

SETTORE 
DI 

ATTIVITA’ 

      

      

 
A.11  Ripartizione del capitale sociale  (attuale/prevista)  
 

 
TITOLARE QUOTA 

CODICE FISCALE/ 
PARTITA IVA 

 
QUOTE SOCIETARIE (%) 

   

   

 
A.12   (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. 6 del bando)         SI □  NO □ 

 
Se l’impresa è già costituita, fornire le seguenti informazioni:  
A.13 L’impresa è/sarà partecipata da altre società?               SI □  NO □ 

Se sì, in che misura percentuale ___ %  
A.14  Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ………………. al n. ………… dal …………  
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A.15 L’impresa è una startup “innovativa” ai sensi della legge n.221/2012 di conversione del Dl 179/2012 – 
c.d. Decreto Legge Crescita 2.0 - ?                       SI □  NO □ 

A.16  Iscrizione all’INPS presso l’ufficio di …………………………………….  al n. …………………..  
 settore ………………………………………………  
A.17 Numero di addetti e collaboratori (alla data di presentazione della domanda)  
A.18   Settore di attività principale svolta/da svolgere:  
 Descrizione ……………………………………………………………………………………………  
 Codice attività ATECO 2007 …………………………………………………………………………  
A.19    Sito internet…………………………………………………………………………………………… 
   
B. ULTERIORI ELEMENTI  
B.1  Valore degli investimenti da effettuare necessari all’avvio del progetto imprenditoriale: 

 Importi in € ………………………………………………  
B. 2  Fabbisogno di capitale circolante necessario all’avvio del progetto imprenditoriale: 

 Importi in € ……………………………………………… 
B.3   Il soggetto proponente è titolare di agevolazioni finanziarie da parte di investitori privati e/o soggetti 

pubblici:        SI □  NO □ 
B.3.a Se sì, indicare soggetto erogatore, importo del finanziamento ricevuto, eventuale 

misura/bando/programma di finanziamento………………………………………………………………..  
B.4  Elencazione degli atti necessari all’avvio del progetto imprenditoriale nel rispetto delle normative di 

settore (autorizzazioni, concessioni, licenze, altri atti amministrativi, ecc.):  
…………………………………………………………………………………………………………… 

B.5  Spazi richiesti per l’insediamento: …… mq …………   
 
B.6 Esigenze particolari in termini di spazi e infrastrutture: 

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

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

 
C. Referente che rappresenti la compagine/l’impresa in tutti i rapporti formali (tutti i campi sono 

obbligatori):   
 nome e cognome ………………………………….……………...............……………………… 
 indirizzo di riferimento ………………………………………..….................................................  
 Tel …………………….  fax ………………. e-mail …………………........................................  

PEC ………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere insediato nell’Incubatore di imprese innovative di Campania Newsteel, allo scopo di realizzare un 
progetto imprenditoriale nel settore ………………………………………  
 
A tal fine si allegano alla presente domanda:  

1. business plan descrittivo e numerico redatto sulla base dei modelli allegati B e C del bando; 
2. curriculum vitae di ogni socio, con fotocopia dei relativi documenti di identità;   
3. Certificato CCIAA e breve profilo aziendale dei soci persone giuridiche (solo se presenti) 
4. presentazione aziendale (per imprese già costituite); 
5. certificato della camera di commercio con vigenza (per imprese già costituite); 
6. copia dell’ultimo bilancio approvato (per imprese già costituite). 
7. Altro………………………………………………………………….. 
8. Copia della documentazione in formato elettronico 

 
Inoltre, dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità l’originalità del proprio progetto. 

 
Data   
      FIRMA (*)  
 

(*) Nel caso di progetti relativi ad imprese non ancora costituite e che prevedano il coinvolgimento di più 

persone, la domanda dovrà essere firmata da tutti i proponenti.  


