
FAC SIMILE modulo di partecipazione all’avviso pubblico: 
'INCREDIBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA DI BOLOGNA'  DECIMA EDIZIONE  anno 2021 

Sezione START UP
Tipologia A – Imprese  - Tipologia B – Liberi Professionisti o Studi Associati 

Tipologia C –  Associazioni

  

La partecipazione al bando deve essere effettuata esclusivamente compilando l'apposito 
form on-line disponibile al seguente link 

Io  sottoscritto/a   ………….…………..……..…..…….…..…………..……………………………….. (Codice 
fiscale  ..……….………...………….…..…………………….),  nato/a  a  ……..……………... il  .
……………………………………….,  residente  a  ..………………. in  ..………………………... (CAP  .……….
…………..………...),  recapito  telefonico  .……….…………….………..,  email  .……….………………..….. 
PEC …………………………….. 

 
In qualità di ..….……………………………….. dal …………….….……………..  

(In  caso  di  referente  delegato  dal  legale  rappresentante)  nome  e  cognome  del  legale 
rappresentante: 

CASO B - DATI STUDIO ASSOCIATO
Studio Associato denominato
Costituito il   
Partita IVA 
Email
PEC
Indirizzo e numero civico sede 
legale 

 

Comune sede legale 
Provincia sede legale 

Indirizzo e numero civico sede 
operativa 

 

Comune sede operativa 
Provincia sede operativa

https://modulistica.retecivica.lepida.it/modulistica/services/modulo?modulo=C_A944_INCREDIBOL_2021#template;modulo=C_A944_INCREDIBOL_2021


Membri dello studio (max 10)
Nome: Cognome: 
CF: Data di nascita: 
Partita IVA: Aperta il : 

CASO B - DATI LIBERO PROFESSIONISTA 
Nome

Cognome

Partita IVA

Aperta il 

Indirizzo e numero civico sede 
legale 

 

Comune sede legale 

Provincia sede legale 

Indirizzo e numero civico sede 
operativa
Comune sede operativa
Provincia sede operativa

CASO A - DATI IMPRESA
Denominazione dell’impresa  

Codice fiscale   

Partita IVA  

Iscrizione registro imprese provincia di  

Numero  

Data iscrizione al Registro Imprese

Costituita il

Codice ATECO  

Indirizzo e civico sede legale  



Comune sede legale  

Provincia sede legale

Recapito telefonico

 Email

PEC

SEDE OPERATIVA 

Indirizzo e civico sede operativa

Comune sede operativa

Provincia sede operativa

CASO C - DATI ASSOCIAZIONE

dell’Associazione denominata 
Costituita il
Codice fiscale/Partita IVA
Indirizzo e civico sede legale
Comune sede legale 
Provincia sede legale
Recapito telefonico
E-mail
PEC

Indirizzo e civico sede operativa
Comune sede operativa
Provincia sede operativa

Elenco soci (max 10) CASO A
Nome: Cognome: 
CF: Data di nascita: 



ALTRE SEDI OPERATIVE (max 3)
 
Indirizzo e numero civico ulteriore sede operativa 
Comune ulteriore sede operativa 
Provincia ulteriore sede operativa 

WEB E SOCIAL (max 3)
  
Sito Web o canale social attivo  

COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GESTIONE CASO C (max 10)
Nome: Cognome: CF: Data di nascita: 
Ruolo: 

D I C H I A R O

• di  aver  preso  visione  dell’avviso  pubblico,  completo  dei  suoi  allegati per  la 
partecipazione al progetto INCREDIBOL! - L’INNOVAZIONE CREATIVA DI BOLOGNA – 
decima edizione anno 2021 – START UP

• dichiaro, ai sensi degli  artt. 46-47 del DPR 445/2000, di  ESSERE IN POSSESSO dei 
requisiti di partecipazione previsti nell’avviso pubblico

• dichiaro di NON PRESENTARE una situazione di morosità nei confronti della Pubblica 
Amministrazione

• dichiaro, sotto la mia responsabilità, di avere sede operativa e attività prevalente in 
Emilia-Romagna dalla mia fondazione o comunque da prima del 01/06/2021 e che 
nel caso gli allegati presentati non attestino tale condizione, mi impegno a produrre  
la  documentazione  ufficiale  in  modo  tempestivo  secondo  le  indicazioni  che  mi 
verranno fornite dalla segreteria tecnica successivamente alla chiusura del bando  

• (in caso di referente delagato) dichiaro, sotto la mia responsabilità, che l'Organo di 
Gestione  dell'associazione  di  cui  ………………………….. è legale  rappresentante,  è 
formato dai nominativi inseriti e che NON HA SUBITO MODIFICHE dal 01/06/202021 
ad  oggi  e  che  nel  caso  gli  allegati presentati non  attestino  tale  condizione,  mi  



impegno a produrre la  documentazione ufficiale in  modo tempestivo secondo le 
indicazioni  che  mi  verranno fornite  dalla  segreteria  tecnica successivamente alla 
chiusura del bando 

• (in caso di legale rappresentante) dichiaro, sotto la mia responsabilità, che l'Organo 
di  Gestione  dell'associazione  di  cui  sono  legale  rappresentante,  è  formato  dai 
nominativi inseriti e che NON HA SUBITO MODIFICHE dal 01/06/202021 ad oggi e  
che  nel  caso  gli  allegati presentati non  attestino  tale  condizione,  mi  impegno  a  
produrre la documentazione ufficiale in modo tempestivo secondo le indicazioni che 
mi verranno fornite dalla segreteria tecnica successivamente alla chiusura del bando

• (CASO B -liberi professionisti) dichiaro che il mio domicilio fiscale e la mia residenza 
anagrafica coincidono 

 
• di essere consapevole che chiunque rilasci DICHIARAZIONI MENDACI, forma atti falsi 

o ne fa uso, è punito ai sensi del CODICE PENALE e delle leggi speciali in materia, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000

• di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali 

C H I E D O
di partecipare alla presente selezione.

D I C H I A R O INOLTRE

• che il referente di progetto per le comunicazioni relative a questa candidatura è

La Signora/il Signor 
Nome

Cognome

Recapito 
telefonico

Email



ALLEGA:

per le imprese:

Copia dell 'atto costitutivo  (obbligatorio);

per società di capitali:  Copia dell'ultimo bilancio depositato e bilancio 
contabile (obbligatori  solo in caso di apertura prima dell '1/1/2021);

per società di persone o ditte individuali:  Copia dell 'ultima dichiarazione dei  
redditi e prospetto contabile aggiornato ( obbligatori  solo in caso di apertura 
prima dell '1/1/2021);

CV di tutti i membri del team di progetto firmati in modo autografo 
(obbligatori);

Descrizione del progetto in forma libera  (facoltativo).

Delega del legale rappresentante  (obbligatoria in caso di  presentazione della 
domanda da parte di referente delegato dal legale rappresentante)

Copia del documento di identità del legale rappresentante  (obbligatoria  in 
caso di presentazione della domanda da parte di referente delegato dal 
legale rappresentante).

per i l iberi professionisti:

Copia del documento di attribuzione della Partita IVA  (obbligatorio);

Copia dell 'ultima dichiarazione dei redditi  (obbligatorio solo in caso di 
apertura prima dell '1/1/2021);

Documentazione attestante la sede operativa in Emilia-Romagna  
(obbligatorio solo per i  residenti i fuori Emilia-Romagna)

CV di tutti i membri del team di progetto firmati in modo autografo 
(obbligatori);

Descrizione del progetto in forma libera  (facoltativo).

per gli  studi associati:

Copia dell 'atto costitutivo dello studio associato o dell'accordo associativo  
(obbligatorio, se esistente);

Copia dell 'ultimo bilancio dello studio associato  (obbligatorio,  se esistente, 
solo in caso di apertura prima dell'1/1/2021);



Copia del documento di attribuzione della Partita IVA dei singoli  
professionisti  (obbligatori);

Copia dell 'ultima dichiarazione dei redditi di  tutti i componenti  (obbligatori 
solo in caso di apertura prima dell'1/1/2021);

CV di tutti i membri del team di progetto firmati in modo autografo 
(obbligatori);

Descrizione del progetto in forma libera  (facoltativo);

Delega del legale rappresentante  (obbligatoria in caso di  presentazione della 
domanda da parte di referente delegato dal legale rappresentante)

Copia del documento di identità del legale rappresentante  (obbligatoria  in 
caso di presentazione della domanda da parte di referente delegato dal 
legale rappresentante).

per le associazioni:

Copia dell 'atto costitutivo dell 'associazione (obbligatorio);

Copia dello Statuto dell'associazione (obbligatorio);

Copia dell 'ultimo bilancio dell 'associazione o prospetto contabile aggiornato  
(obbligatorio solo in caso di apertura prima dell '1/1/2021);

CV di tutti i membri del team di progetto (obbligatori);

Descrizione del progetto in forma libera  (facoltativo) ;

Delega del legale rappresentante  (obbligatoria in caso di  presentazione della 
domanda da parte di referente delegato dal legale rappresentante);

Copia del documento di identità del legale rappresentante  (obbligatoria  in 
caso di presentazione della domanda da parte di referente delegato dal 
legale rappresentante).



DESCRIZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA

DENOMINAZIONE del progetto  

Breve DESCRIZIONE del progetto d'impresa  (max 1800 battute) 

TARGET di riferimento, ovvero le tipologie di soggetti a cui sono rivolte le 
attività inerenti al progetto d'impresa (clienti, pubblico, etc.) in termini 
anagrafici, geografici, economici e di abitudini di  consumo; è consigliato 
indicare se e quali  verifiche dell’ interesse da parte del mercato verso i  
prodotti/servizi  potenziali  sono state effettuate (es: indagini di mercato, 
contatti con potenziali  cl ienti, sperimentazioni di vendita, etc) (max 1800 
battute)

CONTESTO di riferimento dell 'impresa, ovvero il  settore, l 'area geografica di 
riferimento, i  competitor, etc...  (max 1800 battute) 

STRATEGIA DI MARKETING E COMUNICAZIONE che evidenzi con quali strumenti si intende 
promuovere il progetto d'impresa, i propri prodotti e/o servizi, e con quali tempistiche  (max 
1800 battute) 



TEAM E PARTNER

Indicare brevemente da quali ESPERIENZE di ricerca e/o professionali dei proponenti NASCE 
L'IDEA DI PROGETTO d'impresa (max 1800 battute)

Elenco dei componenti del team di progetto (max 10)

Nome: Cognome: 
Codice fiscale: 
Funzione nel progetto : 

Segnalare le eventuali FIGURE PROFESSIONALI o le funzioni ad oggi NON PRESENTI NEL TEAM, 
ma da implementare per corretto svolgimento del progetto d’impresa (max 500 caratteri)

Evidenziare eventuali PARTNERSHIP ATTIVE, ovvero soggetti con cui si collabora, con 
reciprocità e in modo continuativo, senza corrispettivi economici (max 5)

Nome/Denominazione 

Ruolo/attività

FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' 
Risorse necessarie alla realizzazione del progetto d'impresa 

Breve descrizione dell'ORGANIZZAZIONE delle RISORSE UMANE, ovvero come si pensa di 
organizzare il lavoro, i processi, ecc... (max 1800 battute)



Breve descrizione delle RISORSE TECNICHE, descrivendo tecnologie, attrezzature e materie 
prime necessarie allo svolgimento dell'attività imprenditoriale (max 1800 battute) 

Breve descrizione degli INVESTIMENTI, specificando gli investimenti materiali e immateriali 
inseriti nel prospetto economico con particolare attenzione a quelle connesse allo sviluppo 
dell'attività imprenditoriale (max 1800 battute) 

Breve descrizione dei COSTI DI GESTIONE specificando le voci inserite nel prospetto 
economico con particolare attenzione a quelle connesse allo sviluppo dell'attività 
imprenditoriale (max 1800 battute) 

Breve descrizione dei RICAVI, specificando nel modo più dettagliato possibile i volumi per 
ogni prodotto e/o servizio delle voci inserite nel prospetto economico con particolare 
attenzione a quelle connesse allo sviluppo dell'attività imprenditoriale (max 1800 battute) 



Breve descrizione delle FONTI DI FINANZIAMENTO a copertura degli investimenti e dei costi 
previsti, elencando quelle già attive o da attivare (es: finanziamenti bancari, altri contributi 
pubblici, finanziamento da parte di soci, etc...) (max 1800 battute) 

PROSPETTO ECONOMICO 

Per questa sezione far riferimento al relativo allegato obbligatorio.

RICADUTE E INNOVATIVITA’  

Descrivere l'impatto sul territorio del progetto d'impresa in termini di ricaduta economica, 
occupazionale o sociale, e la sua eventuale coerenza con le vocazioni territoriali (max 1000 
battute) 

Evidenziare eventuali caratteristiche di innovatività (max 1000 battute)

BENEFICI RICHIESTI

Quali strumenti potrebbero supportare la vostra attività imprenditoriale?
Indicarne tre, in ordine di importanza (1 è il piu importante), scegliendo tra le seguenti 
voci:

• consulenze per la redazione del business plan
• consulenze legali informative orali
• consulenze collettive o individuali su altri temi (specificare quali)
• spazi in comodato gratuito ad uso ufficio o ad uso laboratoriale (da definire in base 

alla disponibilita’ di immobili da parte dell'Amministrazione Comunale)
• supporto alla comunicazione e promozione

La scelta di una o più opzioni ha valore indicativo.

Quali possono essere i benefici (non elencati qui sopra) utili per sostenere il tuo progetto? 
(max 500 battute)



Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna; il responsabile del procedimento 
è la Dott.ssa Giorgia Boldrini. 

Data della domanda
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