BANDO “Start up 4 Food”
MODULO DI CANDIDATURA (Allegato A)
La sottoscritta/Il sottoscritto
nata/o a
Residente a
Telefono
E mail

il

CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare all’iniziativa in oggetto
DICHIARA
-

di essere a conoscenza dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione indicati dal Bando
di selezione e di esserne in possesso;
di presentare la candidatura a titolo personale/ a titolo di persona di riferimento del team composto dalle
seguenti ulteriori persone:

Nome:

Cognome:

residente a:

data e luogo di nascita:

Nome:

Cognome:

residente a:

data e luogo di nascita:

-

di allegare come effettivamente allega i seguenti documenti:
a) fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità e codice fiscale (in caso di partecipazione quale
referente di un team allega la fotocopia fronte e retro della carta d’identità e del codice fiscale di tutti
i componenti del team);
b) questionario di cui allegato B) debitamente compilato;
c) autocertificazione assenza di precedenti condanne penali e/o di carichi penali pendenti (in caso di
team l’autocertificazione deve essere resa da ogni componente).

-

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE
n. 679 del 2016 e di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati anche da parte delle altre persone
componenti il team.
Luogo

Firma

data

BANDO “Start up 4 Food”
PRESENTAZIONE DELL’IDEA (Allegato B)
1. Descrizione dell’idea imprenditoriale (descrizione generale dell’idea)
2. A quale bisogno risponde (per esempio: risoluzione problemi tecnici, esigenze di mercato,
miglioramento scientifico…)
3. Grado di innovatività dell’idea (per esempio evidenziare i motivi per cui l’idea si differenzia da
qualcosa di non attualmente presente sul mercato)
4. Competenze necessarie per realizzare l’idea (indicare quali competenze occorre avere evidenziando
se alcune o tutte sono già proprie del candidato o del team oppure se il progetto prevede l’acquisizione
di professionalità esterne);
5. Mercato di riferimento (indicare chi sono i potenziali clienti, i principali concorrenti, l’area del
mercato di riferimento, le idee per raggiungere i potenziali clienti);
6. Analisi economica (indicare gli investimenti iniziali necessari per realizzare l’idea, i ritorni economici
in termini di ricavi, il tempo necessario per recuperare tramite gli utili il capitale inizialmente investito.
Ci si può avvalere di un foglio Excel al fine di fornire le informazioni richieste in modo sintetico).

BANDO “Start up 4 Food”
AUTOCERTIFICAZIONE (Allegato C)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in

il
Via

n.

Codice Fiscale
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
[ ] di non aver subito condanne penali, di non essere stato mai stato dichiarato fallito, di non aver
mai assunto la legale rappresentanza o partecipato ad organi di gestione o di controllo di società
dichiarate fallite;
[ ] di non aver carichi pendenti e comunque non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a
procedimenti penali.

Data

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

