ALLEGATO N.9B

Domanda di Associazione Impresa / Associazione
ESISTENTE
Spett.le
“INCONTRA”
c/o ATI ISSEL
Via Mons. Bologna, 15
86100 Campobasso (CB)
Oggetto:

INCUBATORE DI IMPRESE OPERANTI NEL CAMPO DELL’ECONOMIA
SOCIALE E SOLIDALE DELLA CITTA’ DI CAMPOBASSO

Il/la sottoscritto/a ………………………………..… nato/a a ……….………………………… il/l'
………………………………….. e residente in ………………………………………..…..

Via

………..……………………….……… n°…….…. Tel. …………..………………..… codice
fiscale ………………………..… Carta d’identità/Patente/Passaporto n° …………………….........
In qualità di 1…………………………………..
dell’impresa/ente/ect …………………………………………………………………….……..…
denominato/a ………………………….......……… con sede in ……….……………………… Via
……….………………….….………. n°…….
Tel. ………………….………. Fax ………………………..., E-mail ………………………
Partita IVA / Cod. fiscale ………..…………………………………
Operante nel settore e/o comparto:
Specificare: …...…………………………………………………………………………………..
con la presente

CHIEDE
Che l’iniziativa riportata nell’allegato “Programma d’Intervento” venga sottoposto a valutazione per
l’associazione all’Incubatore “INCONTRA”.
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Presidente, Amministratore, Rappresentante Legale, ecc.
1

A TAL FINE ALLEGA:
a) Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
b) “Programma d’Intervento”, secondo lo schema predisposto dall’ATI ISSEL, in cui deve
essere descritta l’iniziativa prevista e devono essere riportati tutti gli elementi che
caratterizzano il programma di investimento e quelli determinanti per l’istruttoria e la
valutazione di merito;

Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento (UE) n.
679/2016, l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

..........................................lì,........................................
Firma e timbro
…………………………………………………
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto …………………………….., nato a………………………., prov.
……….. il ………………..e residente in ………………., via ……………………, in
qualità

di

legale

rappresentante

della

ditta/ente/associazione

…………………………………………., con sede legale in ………..………….., via
…………………………………………….., per la Domanda di Ammissione
all’Incubatore “______________”, a completamento dell’iniziativa,
Dichiara
ai sensi del DPR 445/2000, la veridicità delle indicazioni riportate nella
manifestazione di interesse,
…………………., lì ………………..
FIRMA
(autentica ai sensi della Legge 445/2000 - allegando documento di riconoscimento)
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“PROGRAMMA D’INTERVENTO”
E
SCHEDA INFORMATIVA
SULL’IDEA
IMPRENDITORIALE

<<SVILUPPO D’IMPRESA>>
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1. DATI DI SINTESI DELL’INIZIATIVA
1.1 SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione
Forma giuridica
1.2 LOCALIZZAZIONE
Comune (indirizzo)

1.3 SETTORE DI ATTIVITÀ

(Descrivere settore attività, comparto merceologico, tipologia servizi, ecc… Max 2 righe).

1.4 ATTUALE & NUOVA OCCUPAZIONE PREVISTA DOPO L’INVESTIMENTO
Totale

Donne

Giovani (uomini)

Svantaggiati

Altri

.../...

.../...

.../...

.../...

.../...
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2. DATI SULL’IMPRESA
2.1 DENOMINAZIONE

2.2 FORMA GIURIDICA ATTUALE

 Ditta individuale

 Società semplice

 Società in nome collettivo

 Società in accomandita semplice

 Società a responsabilità limitata

 Società a responsabilità limitata con socio unico

 Società cooperativa

 Società consortile a responsabilità limitata

 Impresa sociale ex Legge 381/91

 Cooperativa sociale ex Legge 381/91

 ONLUS ex D.Lgs. 460/97;

 Organizzazioni di Volontariato ex Legge 266/91

 Associazioni di Promozione Sociale ex Legge 383/00
 Altro (specificare): …………………………………………………………………………………….
2.3 ISCRIZIONI
Registro Imprese

di

al n°

dal

INPS

di

settore

dal

Partita IVA

numero

dal

Codice fiscale
2.4 REFERENTE PER IL PROGETTO
Cognome
Via / Piazza

Nome
N° civ.

Provincia

Comune
Telefono fisso
Telefax

CAP

Telefono mobile
E-mail
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3. ATTIVITÀ SVOLTA DALL’IMPRESA
3.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Descrivere sinteticamente:
a) I prodotti/servizi offerti;
b) Il mercato di riferimento (dal punto di vista geografico, della tipologia di persone-acquirente, della tipologia
di persone-consumatore, ecc.);
c) I clienti abituali dell’attività;
d) Le politiche di prezzo;
e) I concorrenti attuali e potenziali;
f) I fornitori.
3.2 Codice di attività ISTAT ’91 ovvero codice ATECO
2002
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4. INFORMAZIONI CONTABILI SULL’IMPRESA
Compilare la sezione utilizzando solo ed esclusivamente i bilanci depositati
4.1 REGIME CONTABILE
 Ordinario



Semplificato



Super-semplificato

4.2 CONTI ECONOMICI DELL’IMPRESA RELATIVI AGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI (IN EURO)
Descrizione delle voci
A

Valore della produzione:

A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.2

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

A.3

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A.4

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A.5

Altri ricavi e proventi

B

Costi della produzione:

B.1

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B.2

Servizi

B.3

Godimento di beni di terzi

B.4

Personale

B.5

Ammortamenti e svalutazioni

B.6

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci

B.7

Accantonamenti per rischi

B.8

Altri accantonamenti

B.9

Oneri diversi di gestione

Penultimo esercizio

Ultimo esercizio

Risultato della gestione caratteristica (A - B)
C

Proventi e oneri finanziari:

C.1

Proventi da partecipazioni

C.2

Altri proventi finanziari

C.3

Interessi e altri oneri finanziari

D

Rettifica valore attività finanziarie:

D.1

Rivalutazioni

D.2

Svalutazioni

E

Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A – B + C + D + E)
Imposte sul reddito d’esercizio
Utile (perdita) dell’esercizio
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4.3 STATI PATRIMONIALI DELL’IMPRESA RELATIVI AGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI (IN EURO)

ATTIVO
A

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B

Immobilizzazioni:

B.1

Immobilizzazioni immateriali

B.2

Immobilizzazioni materiali

B.3

Immobilizzazioni finanziarie

C

Attivo circolante:

C.1

Rimanenze

C.2

Crediti:

C.2.1

Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo

C.2.2

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

C.3

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C.4

Disponibilità liquide

D

Ratei e risconti attivi

Penultimo
esercizio

Ultimo
esercizio

Penultimo
esercizio

Ultimo
esercizio

TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A

Patrimonio netto:

A.1

Capitale sociale

A.2-7

Riserve

A.8

Utili (perdite) portati a nuovo

A.9

Utili (perdite) dell’esercizio

B

Fondi per rischi e oneri

C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D

Debiti:

D.1

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo

D.2

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo

E

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO
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5. INFORMAZIONI SUL “PROGRAMMA D’INTERVENTO”
5.1 DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO

Descrivere l’investimento e le ragioni per le quali tale investimento migliorerà l’attività dell’impresa, sottolineando
gli aspetti sia qualitativi che quantitativi (maggior numero di prodotti venduti, più disponibilità di prodotti, maggior
servizio offerta, miglioramento della qualità del prodotto, tempi e/o costi di produzione inferiori, ecc.)
Definire poi le ragioni della richiesta del “Microcredito”, nonché le modalità con le quali si intende coprire la parte
di investimento eventualmente eccedente l’importo del prestito richiesto.
(Max 20 righe)
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5.2 PROGRAMMA DI SPESA

Esempio:
L’investimento proposto consiste sostanzialmente in un deciso rinnovamento dell’immagine e della dotazione strutturale
dell’esercizio commerciale in questione.
Nel dettaglio si prevede di realizzare/acquistare (come da allegati computo metrico/preventivi):
- Ristrutturazione ed adeguamento locale (come da allegato computo metrico)
- Impianto di climatizzazione (prev. Ditta Xxxxxxxxx)
- Arredamento vario (prev. Ditta Xxxxxxxxxxxxxxxx)
- Infissi (prev. Ditta Xxxxxxxxxxx)
- Vetrina espositiva (prev. Ditta Xxxxxxxxxxxxxxx)
TOTALE

€. 10.000,00
€. 2.500,00
€. 3.500,00
€. 1.500,00
€. 1.000,00
€. 18.500,00
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5.3 BUDGET PREVISTO DI INVESTIMENTI

N.

Categoria costi

1

Lavori edili di ristrutturazione adeguamento locali, impianti
civili, costi annessi

2

Acquisizione arredi, attrezzature, equipaggiamenti tecnici

3

Acquisizione servizi e consulenze

4

Spese varie amministrative

5

Prime scorte

6

Altro da elencare ______________________________

Importo netto

IVA

Totale lordo

Importo

% sul totale

TOTALI

5.4 FONTI COPERTURA INVESTIMENTO

N.

Provenienza

1

Mezzi finanziari propri

2

Eventuali agevolazioni pubbliche
(Specificare: …………………………………...………………………..…) (1)

3

Altri mezzi o finanziamenti da specificare ________________________
TOTALI

(1) ATTENZIONE: in questo caso occorre riportare gli estremi del provvedimento di concessione.
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6. COMPETENZE ED ESPERIENZE DEI PROMOTORI (ovvero titolare, familiari)
(DA RIPETERE PER IL NR. DELLE PERSONE COINVOLTE)

1

Nome

Cognome
Ruolo nell’iniziativa

6.2 STUDI E FORMAZIONE

Anno ottenimento

Attestato – qualifica – abilitazione

Rilasciato da

6.3 ESPERIENZE LAVORATIVE

Durata

Tipo rapporto

Dal ______ al ______

 Dipendente
 Autonomo

Dal ______ al ______

 Dipendente
 Autonomo

Dal ______ al ______

 Dipendente
 Autonomo

Dal ______ al ______

 Dipendente
 Autonomo

Datore lavoro

Mansione

6.4 LINGUE STRANIERE
Livello di conoscenza
Lingua


Inglese

 Altro
……………….

Parlato
Scritto
Parlato
Scritto

Ottimo

Buono

Scolastico

Nullo





















6.5 ALTRE COMPETENZE

6.6 RUOLO NELL’ATTIVITÀ ESISTENTE ED EVENTUALE COINVOLGIMENTO NELL’INVESTIMENTO
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Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _________________________ il ____/____/____
e

residente

a

_______________________________

__________________________

n.

civ.

_____,

_______________________________________

in

forma

prov.
qualità
giuridica

_____
di

CAP

________

in

_______________________
______________

con

sede

via/Piazza
dell’impresa
legale

in

___________________________, prov. _____ CAP ________ in via/Piazza _______________________ n. civ. _____,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la
sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
che tutte le notizie fornite nel presente Formulario di progetto, composto da n. ….. fogli, corrispondono al vero.

Data

………/………./…………
Timbro e firma (1)
……………………………………

(1)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione potrà, oltre che
nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto del D.Lgs 196/03sulla tutela dei dati personali, l’ATI ISSEL si impegna ad utilizzare i dati
di cui alla presente dichiarazione-formulario esclusivamente per la gestione delle agevolazioni. A tal fine, con la sottoscrizione della
presente dichiarazione, l’interessato formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopra citata
nei soli limiti sopra specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nell’ATI ISSEL, nei confronti del
quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs 196/03.
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