
 

 

 
MODULO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI/TRICI 
 
Domanda di partecipazione al bando a sostegno della nascita e dello sviluppo di nuove 
imprese in provincia di Modena - Anno 2018 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di 
 

 LEGALE RAPPRESENTANTE della futura impresa 

 SOGGETTO DELEGATO mediante specifica procura 

 
C.F. ................................................................................. 

residente a .................................................................................................. (prov. .................) 

Via ..................................................................................................................... n. ................ 

tel. ................................................. cell. ................................................................................. 

e-mail ...................................................................................................................................... 

PEC .......................................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
la concessione di un contributo a valere sul bando in oggetto 

 
e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di 
atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 

- di avere preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 
- di essere disponibile a fornire all'Ente camerale tutti gli elementi informativi e di 

valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria 
sotto la pena di inammissibilità del beneficio; 

- di non opporsi ad eventuali controlli sulla documentazione relativa all'iniziativa oggetto del 
contributo richiesto; 

- di non avere avuto protesti per assegni o cambiali; 

- che l’impresa avrà la forma di: 
 

 impresa individuale 
 società di persone 
 società di capitale 
 società cooperativa 

  



 

 

- che, nel caso di società, la compagine sociale sarà così costituita: 

Nome e 
Cognome 
 

Codice fiscale  Residenza 
 

Amministratore/socio 

    
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di essere a conoscenza che ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla 
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con 
modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di 
comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti 
all’espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del 
consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal 
rapporto contrattuale. Il/La sottoscritto/a, in qualità di interessato, dichiara di essere debitamente 
informato/a di quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, ivi compresi i diritti in 
esso previsti dagli artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51, ed espressamente acconsente al 
trattamento dei dati in oggetto. 

SI IMPEGNA 
 

- a costituire un’impresa con sede/unità locale in provincia di Modena, che rientri nei limiti 
dimensionali di micro, piccola o media impresa; 
 
- ad iscrivere la propria impresa al Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena 
entro il 30/03/2019, versando il diritto annuale dovuto; 
 
- a denunciare l’inizio dell’attività contestualmente all’iscrizione ovvero entro il 
30/04/2019;  
 
- a non beneficiare, per le medesime spese, di altre agevolazioni di fonte pubblica di qualsiasi 
natura; 
 
- ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali. 

  



 

 

ALLEGA 

PROGETTO DI IMPRESA E PIANO DEI COSTI DA SOSTENERE 
 

1) Descrizione dell’idea imprenditoriale 
 

Descrivere l’attività che si vuole avviare, nella maniera più completa possibile, rispondendo alle 
seguenti domande: 

 

- che tipo di attività sarà avviata? In quale settore? 
- quali sono i beni e/o servizi offerti? 

- chi sono i potenziali clienti? 
- dove sarà localizzata l’impresa? 

- quali sono le competenze/conoscenze che hanno il proponente e/o gli eventuali soci? titoli di 

- studio, qualifiche professionali, esperienze lavorative… 
- qual è il mercato di riferimento (locale, nazionale, internazionale)? 

- quali sono i canali di vendita/promozione scelti)? 

 

  



 

 

 
2) Piano dei costi 

 

(per ogni tipologia di costi, indicare i beni/servizi da acquistare con il relativo importo al netto di IVA e 

altre imposte o tasse) 

 

Tipologia spesa Preventivo/fattura n.  importo (IVA esclusa) 

Onorari notarili e costi relativi alla 

costituzione 

  

   

   

   

Acquisto di beni strumentali, 
macchinari, attrezzature, hardware, 

arredi nuovi  

  

   

   

   

Acquisto e sviluppo di software 

gestionale, professionale e altre 
applicazioni aziendali 

  

   

   

   

Registrazione e sviluppo di marchi 
e brevetti e relative spese per 

consulenze 

  

   

   

   

Consulenza e servizi specialistici 

nelle seguenti aree: marketing, 
logistica, personale, 

contrattualistica, economico-

finanziaria 

  

   

   

   

 

       Firma digitale del soggetto legittimato 
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