Modulo di partecipazione al Bando per imprese giovanili e sostenibili

Premio Barresi 2020
Le candidature sono aperte dal 7 ottobre e fino al 13 novembre 2020 secondo le
modalità indicate nell'Avviso pubblico

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
1

Nome e cognome
Codice fiscale
Nata/o a / prov.
Il (gg/mm/aa)
Residente a / prov. / CAP
In via / n. civico
Recapito telefonico
Email (non PEC)
PEC

DATI IMPRESA
Nome impresa (ragione sociale)
Partita IVA n.
Iscrizione al Registro Imprese di
N. di iscrizione al Registro Imprese
Data iscrizione al Registro Imprese
Costituita in data
Codice ATECO
Email (non PEC)
PEC
Sito web1
Canale/i social attivo/i2

DATI IMPRESA - Sede legale
Comune / prov. / CAP sede operativa
Indirizzo / n. civico sede operativa

DATI IMPRESA - Sede operativa
Comune / prov. / CAP sede operativa
Indirizzo / n. civico sede operativa

1
2

La compilazione di questo campo non è obbligatoria.
La compilazione di questo campo non è obbligatoria.
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DATI IMPRESA - Elenco soci3
Nome e cognome
Codice fiscale
Data di nascita

Nome e cognome
Codice fiscale
Data di nascita

Nome e cognome
Codice fiscale
Data di nascita
3

Il legale rappresentante dell’impresa, presa visione del bando per la partecipazione al Premio Antonio
Barresi per imprese giovani e sostenibili - anno 2020, e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi
CHIEDE
di partecipare alla selezione.
DICHIARA
● ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando;
● di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC), tenendo
conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dal DPCM sull'emergenza Covid-19;
● di non avere, al momento della presentazione della domanda, forniture in essere con la Città
metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
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Aggiungere tabelle nel caso i soci siano più di 3.

● di non presentare una situazione di morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione;
● di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni
previste nel bando;
● che la persona da contattare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è:
❏ il legale rappresentante dell’impresa
oppure:
Nome e cognome
Recapito telefonico
Email (non PEC)
ALLEGA
● fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (necessaria
nei casi la presentazione della domanda NON sia avvenuta tramite PEC firmata digitalmente);
● copia dell'atto costitutivo dell’impresa;
● copia dell'ultimo bilancio depositato (per società di capitali) oppure copia dell'ultima
situazione contabile aggiornata (per società di persone o ditte individuali) - obbligatorio in
caso di costituzione dell’attività prima dell’1/1/2020;
● curricula in formato europeo del legale rappresentante e dei soci;
● autodichiarazione aiuti “de minimis” (allegato 1 al bando).
Prima della presentazione della domanda, il candidato è tenuto a versare l’imposta di bollo di euro
16,00:
● nel caso in cui la domanda venga presentata in formato cartaceo, la marca da bollo dovrà
essere apposta direttamente sulla domanda;
● nel caso in cui la domanda venga presentata attraverso le altre modalità previste dall’Avviso,
il pagamento dell’imposta di bollo dovrà avvenire tramite modello F23, da allegare, una volta
compilato e pagato, alla domanda stessa. Per procedere al versamento dell’imposta di bollo,
all’interno del modello F23 è necessario indicare i) alla voce 6 “Ufficio o ente” TG6; ii) alla voce
11 “Codice tributo” 456T; iii) alla voce 12 “Descrizione” Imposta di bollo.
Le domande pervenute in assenza del pagamento dell’imposta di bollo non saranno ritenute
ammissibili.
Luogo e Data
___________________

Firma (del legale rappresentante)
____________________________________
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RELAZIONE DELL’IMPRESA CON I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ E
DELL’INNOVAZIONE
1) Indicare almeno uno degli obiettivi dell’Agenda ONU 20304 al quale il progetto risponde:
❏ 1 - Sconfiggere la povertà
❏ 2 - Sconfiggere la fame
❏ 3 - Salute e benessere
❏ 4 - Istruzione di qualità
❏ 5 - Parità di genere
❏ 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
❏ 7 - Energia pulita e accessibile
❏ 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
❏ 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture
❏ 10 - Ridurre le diseguaglianze
❏ 11 - Città e comunità sostenibili
❏ 12 - Lotta contro il cambiamento climatico
❏ 13 - Vita sott’acqua
❏ 14 - Vita sulla terra
❏ 15 - Consumo e produzione responsabili
❏ 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
❏ 17 - Partnership per gli obiettivi
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https://unric.org/it/agenda-2030/

5

2) Descrivere come e perché l’attività d’impresa risponde a uno o più obiettivi dell’Agenda ONU
2030, dettagliando in che modo l’impresa produce ricadute significative in termini di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica nell’accezione integrata promossa dalle Nazioni Unite
attraverso l’Agenda 2030 (max 2000 battute).
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3) Descrivere il carattere innovativo dell’impresa, in termini di prodotti e/o servizi realizzati, processi
di produzione, aspetti organizzativi e gestionali (max 2000 battute).
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4) Descrivere le strategie future dell’impresa nell’ottica del miglioramento degli impatti di sviluppo
sostenibile (max 2000 battute).
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5) Descrivere l’impatto del progetto sul territorio in cui l’impresa opera in termini di ricaduta
economica, ambientale, sociale o occupazionale e la sua eventuale coerenza con le caratteristiche
specifiche del territorio (max 1000 battute).
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6) Descrivere il team imprenditoriale (max 3000 battute) - descrivere da quali esperienze è nata
l’idea d’impresa e le competenze del team imprenditoriale, precedenti all’avvio e acquisite nel
corso dello sviluppo dell’impresa. Descrivere il/i promotore/i dell’iniziativa (nel caso di società si
descriva la compagine societaria) e la relazione di essi con l’organizzazione aziendale - ruoli e
responsabilità. Segnalare inoltre eventuali figure professionali ad oggi non presenti nel team
imprenditoriale, ma che si prevede di acquisire, nonché eventuali partner di progetto.
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DESCRIZIONE DELL’IMPRESA
1) IDEA IMPRENDITORIALE E AREE DI BUSINESS DELL’IMPRESA
1.1) Descrizione sintetica dell’iniziativa imprenditoriale (max 1800 battute) - descrivere la mission,
com’è nata l’idea e in base a quali motivazioni, come si è sviluppata nel tempo.
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1.2) Descrizione sintetica della proposta di valore, del mercato e del cliente, dei principali competitor
(max 1800 battute) - descrivere le caratteristiche del prodotto/servizio offerto, i segmenti di clientela
ai quali ci si rivolge, il mercato di riferimento e i concorrenti diretti e indiretti.
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2) LA LOCALIZZAZIONE DELL’IMPRESA
3.1) Descrizione sintetica della localizzazione dell’attività (max 1000 battute) - descrivere brevemente
la localizzazione, fisica e/o virtuale, dell’azienda, e del perché si è optato per una determinata
localizzazione.
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3) STRATEGIE DI MERCATO E POLITICHE PROMOZIONALI
3.1) Descrizione sintetica delle strategie di mercato e delle politiche promozionali (max 1800 battute)
- descrivere quale politica di prezzo si è adottata e perché, nonché i canali e gli strumenti che vengono
e che vorrebbero essere utilizzati per far conoscere la propria impresa e i prodotti/servizi.
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4) RISORSE TECNICHE, MATERIALI E IMMATERIALI
4.1) Descrizione sintetica delle risorse tecniche immateriali (max 1800 battute) - descrivere eventuali
competenze tecnologiche, know-how, brevetti, licenze, autorizzazioni e requisiti professionali.
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5) STRUTTURA GIURIDICA
5.1) Descrizione sintetica della forma giuridica adottata (max 1000 battute) - descrivere brevemente
il perché è stata scelta una determinata veste giuridica, se si prevede possa mutare nel tempo e a
fronte di quali prerequisiti e obiettivi di sviluppo.
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6) SPESE DI INVESTIMENTO
6.1) Descrizione sintetica delle spese di investimento (max 2000 battute) - descrivere gli investimenti
effettuati finora e quelli che si prevede di realizzare nell’arco dei prossimi tre anni, dettagliando come
questi investimenti potranno contribuire all’ulteriore sviluppo dell’attività imprenditoriale e
descrivendo le fonti di finanziamento a copertura degli investimenti (es: finanziamenti da parte dei
soci, finanziamenti bancari, contributi pubblici, ecc).
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CONTRIBUTI RICHIESTI ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO
Piano di spesa relativo all’eventuale contributo che si riceverà attraverso il Premio (max 2000 battute)
- elencare chiaramente le spese che si prevede di sostenere utilizzando l’eventuale contributo, i
relativi importi di spesa e dettagliare il modo in cui queste spese porterebbero all’ulteriore sviluppo
del progetto imprenditoriale.

Importo presunto

Descrizione della spesa

Contributo allo sviluppo
dell’impresa

1
2
3
n.5
18
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Aggiungere righe se necessario.

