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   ALLEGATO A 
Assessorato allo Sviluppo Economico  

Direzione Cultura Turismo e Sport 
Servizio Promozione Economica e Turistica 

 

BANDO PUBBLICO APERTO RIVOLTO AD IMPRESE  
INNOVATIVE E TECNOLOGICHE 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 IMPRESA DA COSTITUIRE 
 

MISURA 1 – SERVIZI DI INCUBAZIONE PRESSO L’INCUBATORE TECNOLOGICO 
DI FIRENZE (ITF) 

MISURA 2 – AIUTO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART.14 L. N.266/97 
 
 
 

La/Il sottoscritta/a:  
Residenza: 
Comune:     Provincia:     C.A.P. 
Telefono:     Fax: 
e-mail:       

(i dati indicati saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni sulla selezione) 
 

□ Progetto in pre-incubazione presso ITF 
 

 

CHIEDE l’ammissione ai seguenti servizi:   
 
                
MISURA 1 – Servizi di incubazione presso ITF, con preferenza per il/i seguenti modulo/i: 
 

modulo mq = 37    □ 
modulo mq = 24-28   □ 

 
(indicare una o due preferenze; in caso di preferenza multipla indicare, accanto a ciascuna, 
l’ordine di priorità: 1: alta priorità 2 media priorità 3 bassa priorità). Tale informazione è 
comunque puramente indicativa e non vincola in alcun modo le scelte dell’Amministrazione 
Comunale. 
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La/Il sottoscritta/o: ____________________________________ nata/o___________________________ 

residente a: __________________________________ via: ______________________________________________ 

e domiciliato nella Provincia di ____________________in via: ____________________________________________ 

Comune: _____________________________________CAP______________________________________________ 
in qualità di futuro titolare/rappresentante legale dell’impresa: __________________________________________________ 

 
 

CHIEDE l’ammissione ai seguenti servizi:   

 
MISURA 2 – Aiuto finanziario ai sensi dell’art.14 L.266/97. 

il contributo finanziario totale di  € ___________________, pari alla somma della: 

a) quota di contributo di € _______________________ , corrispondente all’80% del totale delle spese in 
c/capitale di €  ____________________; 

b) quota di contributo di € ___________________, corrispondente all’80% del totale delle spese in c/gestione 
di € _______________, 

come più specificamente descritto al punto F del presente formulario, da compilare sulla base dei  preventivi di 
spesa da allegare obbligatoriamente. 

 
DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sotto la propria 
responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445 del 29/12/2000: 
 

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione delle 
agevolazioni richieste e di impegnarsi a rispettarle;  
 

- che il soggetto proponente possiede i requisiti soggettivi specifici richiesti per l’ammissione alla Misura 1 e 
alla Misura 2, dagli artt. 2 e 3 del presente Bando; 

- di non aver ottenuto o richiesto (ovvero in caso contrario di impegnarsi a restituire o a rinunciare) contributi 
comunitari, statali o regionali relativi al presente progetto e di impegnarsi a non richiederli per il futuro; 

- di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Firenze; 

- di essere a conoscenza che, dopo la formale accettazione delle agevolazioni, il mancato rispetto dei modi e 
dei termini per completare e rendicontare l'iniziativa potrà comportare azioni giudiziarie di risarcimento danni 
da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nel Formulario di progetto di seguito 
riportato sono corrispondenti al vero; 

- di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione 
Comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

 
SI IMPEGNA  
1) a costituire l’impresa, a compiere i conseguenti adempimenti previsti per legge ed a presentare la relativa 

documentazione entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione ai contributi; 

2) a non richiedere contributi comunitari, statali o regionali relativi al presente progetto; 
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3) a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale di aver ricevuto altre agevolazioni a titolo “de minimis”. 

 

PRESENTA , a tale fine,  il seguente progetto: 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 
 

A. INFORMAZIONI GENERALI SUI PARTECIPANTI AL PROGETTO 
(Le informazioni devono essere presentate dal futuro titolare e/o da ciascuno dei futuri soci partecipanti al progetto) 
 

GENERALITA’ 

Nome ________________________________________ Cognome ______________________________________________ 

Luogo di nascita _______________________________ Data nascita _____/_____/______ Sesso _____________________ 

Residente in Via ________________________________ Comune di ______________________________ Prov __________ 

CAP ___________ Tel./Cell. ________________________________________________ Fax _________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO E RECAPITI A CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI 

Via / Piazza___________________________________________________________________________________________ 

Comune di _________________________________________ Prov _____________________ CAP ____________________ 

Tel./Cell. ________________________________________________ Fax ________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________________________ 

 
 
1. Competenze tecniche 
 
Descrivere le esperienze professionali e formative che abbiano particolare rilevanza in relazione al progetto proposto e 
allegare i CV e gli eventuali titoli professionali posseduti. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Aspetti motivazionali 
 
Descrivere le motivazioni alla base della redazione del progetto e i risultati attesi. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ATTENZIONE: ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FUTURO 
TITOLARE E/O DA CIASCUNO DEI FUTURI SOCI PARTECIPANTI AL PROGETTO. 
 
 
B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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1. Attività imprenditoriale 
 
Descrivere il prodotto/servizio offerto. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Processo produttivo 
 
Descrivere il processo produttivo necessario alla realizzazione del prodotto o del servizio offerto: allestimento del 
laboratorio, tecniche di lavorazione, strumenti utilizzati ecc. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Innovazione del prodotto e del processo produttivo 
 
Descrivere gli elementi di novità e innovazione del prodotto/servizio e del processo produttivo. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. Documentazione tecnica disponibile (perizie tecniche, studi di fattibilità tecnica, business plan, etc.) 

Se in possesso della suddetta documentazione allegarne una copia. 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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5. Eventuale tipologia di brevetto da richiedere o posseduto  
 
Indicarne l’oggetto e la tipologia: brevetto nazionale, europeo, internazionale. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Eventuali sistemi di certificazione da richiedere o posseduti 

Indicarne l’oggetto e la tipologia: marchio, logo, marchio comunitario, certificazione ISO, altro. 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
7. Elementi qualificanti il progetto 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Criticità del progetto 
 
Descrivere anche le strategie ipotizzate per superare tali criticità. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Descrizione della ricerca e delle azioni da effettuare prima della costituzione dell’impresa 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
C. ORGANIZZAZIONE 
 

1. Forma giuridica 

Indicare la forma giuridica dell’impresa che si intende costituire: 
 
 Ditta individuale    S.N.C   Piccola società cooperativa 
 S.R.L      S.A.S   S.Cons.R.L. 
 S.U.R.L     S.P.A   S.R.L.S 

Altro: __________________ 
 
 
 
2. Soci 
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Numero totale soci: ____________ 
Persone fisiche 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

(%) 

QUOTA DI 
CAPITALE 
SOCIALE 
(EURO) 

MANSIONE 

       
       
       
       
       
       
 

Persone giuridiche 
N. DENOMINAZIONE 

SOCIALE 
PARTITA I.V.A. SEDE LEGALE QUOTA DI 

PARTECIPAZIO
NE (%) 

QUOTA CAPITALE 
SOCIALE (EURO) 

      
      
      

 
 
3. Struttura organizzativa 
 
Descrivere la struttura dell’impresa (o della futura impresa), con un diagramma che indichi le posizioni organizzative ed i 
soci che presumibilmente le ricopriranno (inclusi i soggetti esterni necessari a completare il ciclo produttivo dell’impresa). 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
D. ASPETTI OCCUPAZIONALI 
 
Per il calcolo dell’incremento occupazionale, indicare: 

 

Occupati previsti (soci lavoratori compresi) alla data di costituzione dell’impresa. 

 
 

NOME E COGNOME 

ISCRITTO A 
LISTE DI 

COLLOCAMENTO
/LISTE 

MOBILITA’/CIG 

 
GIOVANI 

AL DI SOTTO DEI 
25 ANNI 

 
 

LAVORATORI  SVANTAGGIATI 
L.381/91 

 
 

TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE1 

     

     

     

     

     

 

 

Occupati previsti a regime (a fine investimento). 

                                                           
1 Indicare la tipologia contrattuale delle assunzioni previste così come indicato: 
t.i.   tempo indeterminato 
t.d.   tempo determinato 
co.pro.   consulente a progetto 
s.l.   soci lavoratori 
f.l.   formazione lavoro 
tit.   titolare (per ditte individuali) 
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NOME E COGNOME 

ISCRITTO A 
LISTE DI 

COLLOCAMENTO
/LISTE 

MOBILITA’/CIG 

 
GIOVANI 

AL DI SOTTO DEI 
25 ANNI 

 
 

LAVORATORI  SVANTAGGIATI 
L.381/91 

 
 

TIPOLOGIA 
 CONTRATTUALE 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
E. ASPETTI COMMERCIALI 
 
1 . Mercato di riferimento 
 
Descrivere le potenzialità di crescita del settore. Individuare e descrivere il mercato di riferimento (dimensione geografica). 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Analisi della concorrenza 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Strategie commerciali 
 
Descrivere gli obiettivi commerciali e le strategie di marketing, comunicazione e distribuzione. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4. Contenuto innovativo 
 
Descrivere gli aspetti di innovazione/differenziazione rispetto al mercato di riferimento. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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F. DETTAGLIO AGEVOLAZIONI FINANZIARIE RICHIESTE 
 
1. Spese in conto capitale 
 
Descrizione delle spese in conto capitale, specificando la tipologia e costo al netto di IVA. 
E’ obbligatorio allegare i preventivi di spesa. 
 

 
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CLASSE E TIPOLOGIA 

 

 
TOTALE 

(migliaia di €.) 
1. studi di fattibilità, ricerche di mercato, Consulenze per Temporary Management finalizzate 

all’avvio delle attività e/o all’apertura di nuovi mercati o di sviluppo commerciale e marketing, 
progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza2 

 

1.1 _________________________  
1.2 _________________________  
1.3 _________________________  
1.4 _________________________  
1.5 _________________________  
2. Acquisto brevetti, realizzazione di brevetti, spese di r&s per lo sviluppo del brevetto (ad 
esclusione delle spese giuridico-legali per la realizzazione del brevetto), realizzazione del marchio 
aziendale, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, certificazione ambientale, 
certificazione di responsabilità sociale, ricerca e sviluppo 

 

2.1 _________________________  
2.2 _________________________  
2.3 _________________________  
2.4 _________________________  
2.5 _________________________  
3. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, compresi gli arredi.  
3.1 _________________________  
3.2 _________________________  
3.3 _________________________  
3.4 _________________________  
3.5 _________________________  
4.  Sistemi informativi integrati per l’automazione, realizzazione siti web con funzionalita’ di e-
commerce, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa 

 

4.1 _________________________  
4.2 _________________________  
4.3 _________________________  
4.4 _________________________  
4.5 _________________________  
5. Investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore. 

 

5.1 _________________________  
5.2 _________________________  
5.3 _________________________  
5.4 _________________________  
5.5 _________________________  
 
                                                                                                                                TOTALE 

 

 
 
di cui richiesti a contributo €.__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Le spese connesse alla realizzazione del progetto non potranno superare il 10% del totale degli investimenti ammissibili. Sarà comunque 
verificata la congruità di tale voce di spesa. 
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2. Spese in conto gestione (solo per le imprese costituite da meno di 24 mesi alla data di presentazione della   

domanda) 
 
Descrizione delle spese in conto gestione, specificando la tipologia e costo al netto di IVA. 
E’ obbligatorio allegare i preventivi di spesa. 
 

 
SPESE IN CONTO GESTIONE PER CLASSE E TIPOLOGIA 

 

 
TOTALE 

(migliaia di €.) 
1. Materie prime, semilavorati e prodotti finiti.  
1.1 _________________________  
1.2 _________________________  
1.3 _________________________  
1.4 _________________________  
1.5 _________________________  
2. Spese per prestazioni di servizi3 comunque strettamente inerenti alla tipologia di attivita’ svolta, 
ad eccezione di quelle precisate come non ammissibili. Sono incluse in tale tipologia di spesa il 
pagamento dei canoni per i servizi di incubazione presso l’Incubatore Tecnologico di Firenze, 
usufruiti dall’impresa beneficiaria. 

 

2.1 _________________________  
2.2 _________________________  
2.3 _________________________  
2.4 _________________________  
2.5 _________________________  
3. Spese per formazione e qualificazione del personale4. Sono incluse in tale tipologia di spesa i costi 
per il pagamento dei canoni per i servizi avanzati erogati dall’ente gestore dell’ITF. 

 

3.1 _________________________  
3.2 _________________________  
3.3 _________________________  
3.4 _________________________  
3.5 _________________________  
 
                                                                                                                                TOTALE 

 

 
di cui richiesti a contributo €.__________________ 
 
 
 
3. Elementi utili per valutare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3 Le spese relative alle prestazioni di servizi sono ammesse solo se rese da imprese o professionisti con partita IVA. 
4 Rientrano tra il personale anche eventuali lavoratori aticipi purchè con regolare contratto di almeno 6 mesi lavorativi. 
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ALLEGA i seguenti documenti obbligatori: 
 Curriculum/a vitae del futuro titolare/rappresentante legale e dei futuri soci partecipanti al progetto, 

debitamente sottoscritto/i; 
 Fotocopia di un documento d’identità del futuro titolare/rappresentante legale e dei futuri soci 

partecipanti; 
 Preventivi di spesa dettagliati relativi alle voci di spesa riportate nel programma di investimenti previsto 

al punto G del presente formulario; 
 Business plan (ALLEGATO C) 

 
 

ALLEGA i seguenti documenti facoltativi: 
 

 Qualsiasi documento utile per la maggior comprensione del progetto (ricerche di mercato, studi di fattibilità, 
business plan ecc.). 

 
 
Data _____/_____/______ 

 

                                                                                           
    Firma del soggetto proponente 

 
(allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità) 
 
 
 
 
 
Con riferimento alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si autorizza l’inserimento, l’elaborazione e la comunicazione 
a terzi delle informazioni contenute nel presente elaborato.    
 
 
 

Firma del soggetto proponente 
 
        __________________________________ 
 
 
 
 

 

-  
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