ALLEGATO A

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e ss.mm.ii.

AREA INDUSTRIA PENSANTE
MODULO DI CANDIDATURA
1. ANAGRAFICA
SOGGETTO PROPONENTE (IMPRESA COSTITUITA)
Denominazione/Ragione
sociale
Indirizzo
Cap / Città / Prov.
Codice fiscale/ p.IVA
Data di costituzione
Tel. / e-mail
Sito web

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Settore di operatività
Iscrizione nel Registro delle imprese innovative

SI □ NO □

Spinoff universitari e/o provenienti da Centri di Ricerca

SI □ NO □

Titolari di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti pubblici e/o di
finanziamenti da parte di investitori privati
Compagine societaria composta in maggioranza da donne e/o giovani di età
inferiore a 35 anni
Compagine societaria composta da almeno un membro di una nazionalità
diversa da quella italiana o con partenariati internazionali formalizzati

SI □ NO □
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SI □ NO □
SI □ NO □
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3. DESCRIZIONE DEL TEAM
Fornire una breve descrizione dei/del componenti/e del team con i relativi ruoli e
competenze. Per Team si intende l’insieme delle persone con un grado di
responsabilità all’interno dell’azienda.
Cognome

Nome
Short BIO
Massimo 300 caratteri

Nome

Cognome
Short BIO
Massimo 300 caratteri

Cognome

Nome
Short BIO
Massimo 300 caratteri

Cognome

Nome
Short BIO
Massimo 300 caratteri
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Dati del legale rappresentante dell’impresa:
Nome e cognome
indirizzo di riferimento
Tel.
e-mail
PEC
tutti i campi sono obbligatori

CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione di interesse per l’area Industria Pensante di Città
della Scienza.
A tal fine allega alla presente domanda:
 curriculum vitae aziendale;
 certificato CCIAA;
 copia dell’ultimo bilancio approvato;
 progetto di impresa di cui all’allegato B;
 altro…………………………………………………………………..
DICHIARA
Consapevole delle responsabilità per dichiarazioni mendaci ai sensi del DpR
445/2000
Che tutto quanto dichiarato nella presente Istanza e nei suoi allegati corrisponde al
vero.

Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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