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INNOVACTION PISTOIA 2019 
Domanda di partecipazione al bando, da compilare in ogni sua sezione, incluso il consenso al trattamento 

dei dati personali. 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………………… il ………………………………………………………………………… 

CF ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

residente in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
[  ] per conto della società ..................................................................................................... 

[  ] in proprio 
 
Chiedo che sia ammesso ai contributi offerti dal bando InnoVaction PISTOIA 2019 (qui di seguito il “Bando”) 

il progetto ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (qui di 

seguito il “Progetto”) così come descritto nelle successive sezioni della presente domanda. 

 
Con riferimento al Bando preciso in proposito che: 
 

- Il Progetto di cui sopra è candidabile a ricevere i contributi di cui alla 

[  ] Misura 1 

   o 

[  ] Misura 2 

- Il valore totale del Progetto ammonta a € ……………………………………………. 

- Il contributo richiesto a valere su tale ammontare è pari a € …………………………………………. 

- Il proponente/la società proponente si impegna a finanziare l’attuazione del progetto per € 

……………………………………………….. 

- (se applicabile specificare se) Sussistono impegni di terzi a finanziare l’attuazione del Progetto 

nella misura di € ……………………………………………….. 

 
Con la sottoscrizione della presente domanda do atto di aver preso visione del Bando e di accettare 
integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni ivi previste. 
Prendo inoltre atto ed espressamente accetto che le informazioni qui di seguito da me fornite siano messe 
a disposizione dei membri del Panel i quali, accettando la nomina, saranno chiamati al rispetto del vincolo 
di riservatezza sulle stesse. 
 

Pistoia, lì ………………………………     (firma) ………………………………………………………………. 

 

[  ] Allego copia di mio documento di identità in corso di validità 
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Sezione I - SOGGETTI PROPONENTI 
Misura 1 

 
A) Startup Innovative già costituite: 

 

 Denominazione …………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 Oggetto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 CF/PI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Capitale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Fatturato …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Dipendenti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Sottoscrittore della domanda ……………………………………………………………………………………………………................ 

 Titolo per la sottoscrizione ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 

 

 

Allegati: 

- Visura registro Imprese rilasciata non oltre 30 giorni prima della data della domanda; 

- (Se applicabile) Atto di impegno a localizzare nel territorio della provincia di Pistoia la sede legale e 

operativa della società (per società aventi sede in territorio diverso da quello della provincia di Pistoia). 
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B) Persone fisiche che intendono costituire una Startup Innovativa: 

 

Per ciascun persona che assume impegno alla costituzione di Startup Innovativa 

Nome ………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………………. 

Luogo di nascita ……………………………………….. data …………………………………………………………………… 

Residenza …………………………………………………………………………… 

CF ……………………………………………………………………………………………… 

Cittadinanza ……………………………………………………………………………………………….. 

(se di cittadinanza diversa da quella italiana si allega Visto Startup) 

 

Descrizione della società che si intende costituire 

 Denominazione …………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 Oggetto ……………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 Sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 Capitale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ripartizione quote di capitale/azioni ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Dipendenti previsti …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Allegati: 

- Documento di identità; 

- Atto di impegno alla costituzione di Startup. 
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Misura 2 

 

C) PMI già costituite: 

 

 Denominazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Oggetto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 CF/PI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Capitale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Fatturato …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Dipendenti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Sottoscrittore della domanda ……………………………………………………………………………………………………................ 

 Titolo per la sottoscrizione ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Allegati: 

- Visura registro Imprese rilasciata non oltre 30 giorni prima della data della domanda; 

- (Se applicabile) Atto di impegno a localizzare nel territorio della provincia di Pistoia la sede legale e 

operativa della società (per società aventi sede in territorio diverso da quello della provincia di Pistoia). 
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D) Persone fisiche che intendono costituire una PMI: 

 

Per ciascun persona che assume impegno alla costituzione di PMI 

Nome ………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………………. 

Luogo di nascita ……………………………………….. data …………………………………………………………………… 

Residenza …………………………………………………………………………… 

CF ……………………………………………………………………………………………… 

Cittadinanza ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Descrizione della società che si intende costituire 

 Denominazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Oggetto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Capitale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ripartizione quote di capitale/azioni ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Dipendenti inizialmente previsti ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Allegati: 

- Documento identità e CF (di ciascun interessato); 

- Atto di impegno alla costituzione di PMI (sottoscritta da ciascun interessato); 

- (Se applicabile) Visto Startup per cittadini di Paesi non UE. 
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(SE APPLICABILE) 

Atto di Impegno alla localizzazione nel territorio della provincia di Pistoia. 

 

Preso atto del fatto che i contributi offerti a valere sul InnoVaction Pistoia 2019 sono destinati solo: a 

Startup Innovative o PMI aventi sede nel territorio della provincia di Pistoia o che si impegnino a ivi 

localizzare sede sociale e operativa per la durata di almeno 5 anni dalla data di presentazione della 

domanda, o a persone fisiche che nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, anche di cittadinanza non UE 

purché in possesso di Visto Startup, si impegnino a costituire entro il 31/05/2019 una Startup innovativa o 

una PMI nella provincia di Pistoia e che si impegnino a ivi mantenere la loro sede legale e operativa per la 

durata di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda. 

 

Considerato che la società ……………………………………………………………………………………………………………………… in 

nome e per conto della quale io sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

ho avanzato domanda di contributi a valere sul predetto Bando 

ha attualmente sede legale in ……………………………………… via …………………………………………………………………… 

e (se diverse) sedi operative in …………………………………………… via ……………………………………………………………. 

con la presente in nome e per conto della predetta società assumo impegno irrevocabile a localizzare prima 

della percezione dei predetti contributi la sede sociale e operativa della stessa 

…………………………................................................................ nel territorio della Provincia di Pistoia e ivi 

mantenerle per la durata di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda. 

 

Contestualmente, prendo atto e accetto che la violazione del predetto impegno costituisce causa di 

automatica risoluzione del rapporto giuridico avente a oggetto l’erogazione del contributo offerto dal 

Bando con conseguente obbligo alla restituzione delle somme percepite e all’integrale ristoro del danno. 

Prendo inoltre atto ed accetto che per la concessione dei predetti contributi potrà essere richiesta agli 

organi statutariamente abilitati della stessa ………………………………………………………………………. (società) 

l’assunzione di corrispondente formale deliberazione. 

 

Pistoia, lì ………………………………     (firma) ………………………………………………………………. 
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(SE APPLICABILE) 

Atto di Impegno alla costituzione di Startup Innovativa o PMI e sua localizzazione nel territorio della 
provincia di Pistoia. 
 
Preso atto del fatto che i contributi offerti a valere su InnoVaction Pistoia 2019 sono destinati solo: a 

Startup Innovative o PMI aventi sede nel territorio della provincia di Pistoia o che si impegnino a ivi 

localizzare sede sociale e operativa per la durata di almeno 5 anni dalla data di presentazione della 

domanda, o a persone fisiche che nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, anche di cittadinanza non UE 

purché in possesso di Visto Startup, si impegnino a costituire entro il 31/05/2019 una Startup innovativa o 

una PMI nella provincia di Pistoia e che si impegnino a ivi mantenere la loro sede legale e operativa per la 

durata di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda. 

 

Considerato che la domanda di contributi a valere sul bando citato è stata avanzata in nome e per conto dei 

Sig.ri .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

gli stessi con la presente dichiarazione assumono impegno irrevocabile a costituire tra loro entro i termini 

di cui al Bando la Startup innovativa o PMI qui di seguito descritta. 

 

Descrizione della società che si intende costituire: 

- Denominazione ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Oggetto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Capitale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Ripartizione quote di capitale/azioni ……………………………………………………………………………………………………….. 

- Dipendenti inizialmente previsti ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inoltre si impegnano irrevocabilmente a localizzare la sede sociale e operativa della società che tra loro 

costituiranno nel territorio della provincia di Pistoia e ivi mantenerle per la durata di almeno 5 anni dalla 

data di presentazione della domanda. Contestualmente, prendono atto e accettano che la violazione del 

predetto impegno costituisce causa di automatica risoluzione del rapporto giuridico avente a oggetto 

l’erogazione del contributo offerto dal Bando con conseguente obbligo alla restituzione delle somme 

percepite e all’integrale ristoro del danno. Prendono inoltre atto e accettano che per la concessione dei 

predetti contributi potrà essere richiesta agli organi statutariamente abilitati della società tra loro 

costituita la assunzione di corrispondente formale deliberazione. 

 

Pistoia, lì …………………………………              (Firme) …………………………………………………… 

        ……………………………………………………………..  
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Sezione II - DESCRIZIONE PROGETTO 
 

In questa sezione devono essere fornite almeno le seguenti indicazioni: 

 

- Descrizione generale del progetto; 

 

- Fasi di sua attuazione (almeno 3) e individuazione di corrispondenti milestone verificabili di 

attuazione; 

 

- Il Progetto soddisfa i requisiti richiesti dall’art 2.1 o dell’art. 2.2 del Bando in quanto: 

 Include la/le seguente/i realizzazione/i (vedi art. 2.3 del Bando); 

 Specifica qualificazione ed esperienza della società e delle sue risorse umane rispetto al 

Progetto; 

 

- Per i progetti di cui alla Misura 2 - Individuazione dei partner selezionati per ciascun mercato 

considerato con definizione del loro contributo al progetto, qualificazione specifica rispetto alle 

finalità del Progetto, dettagli rilevanti degli accordi con loro stipulati, forma e validità giuridica di 

detti accordi. 
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Sezione III - ANALISI DI MERCATO 
 

L’analisi deve includere, in quanto applicabile: 

 

 Definizione geografica, analisi demografica e dimensionale del mercato; 

 Individuazione del target di mercato oggetto del Progetto; 

 Individuazione di bisogni e caratteristiche del target di mercato; 

 Concorrenza esistente; 

 Barriere all’accesso; 

 Regolamentazione rilevante; 

 Descrizione della situazione concorrenziale relativa a subfornitori; 

 Canali distributivi selezionati. 

 

Per i Progetti della Misura 2 le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite con riferimento a ciascuno 

dei mercati geografici interessati. 
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Sezione IV - ASPETTI TECNICI 
 

In questa sezione devono essere fornite almeno le seguenti informazioni (in quanto applicabili): 

 

- Descrizione delle tecnologie (incluso descrizione delle componenti hardware e software afferenti al 

processo produttivo utilizzato) e del know-how necessario alla realizzazione dei beni o servizi oggetto 

del Progetto, nonché delle relative barriere all’ accesso; 

 

- Individuazione dei diritti propri e diritti di terzi afferenti tecnologie e know-how necessario alla 

realizzazione del Progetto; 

 

- Per i progetti della Misura 2 specificare tecnologie e know-how apportate da eventuali partner esteri; 

 

- Se ancora da sviluppare, descrizione delle eventuali fasi di sviluppo delle predette tecnologie e know-

how; 

 

- Descrizione delle tecnologie e know-how attualmente utilizzate dai principali concorrenti. 
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Sezione V - ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI E BUDGET-PIANO 
 

In questa sezione devono essere fornite almeno le seguenti indicazioni (in quanto applicabili): 

 

- Descrizioni degli aspetti finanziari relativi all’attuazione del Progetto con descrizione dettagliata delle 

risorse finanziarie assicurate dai proponenti, di quelle apportate da eventuali terzi e di quelle di cui si 

chiede la corresponsione a valere sul Bando; 

 

- Budget piano del Progetto anche con indicazione di dettaglio del suo sviluppo in riferimento alle fasi e 

milestone indicati nella precedente Sezione II. 
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Sezione VI - PRESENTAZIONE PPT 
 

In questa sezione deve essere fornita una presentazione libera del progetto in formato PowerPoint (max. 

15 diapositive) che riporti descrizione adeguata del progetto. 


