
 

 

 

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 

Asse 1 - Ricerca e innovazione 

Azione 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle 

iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente 

SOSTEGNO PER L’ATTRAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE 

 

Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e Impresa 

Servizio Qualificazione delle Imprese 

Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 

Codice Marca da Bollo:______________________________  

  
Data emissione Marca da Bollo:______________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE  

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 

2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso) 

 

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a a ________ in data _________ residente in ___________ n° ____ c.a.p. ________ Comune 

____________________ Prov. ____ Codice fiscale _________________ 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 
 

CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal bando approvato con la Delibera di Giunta n. 818 del 

31/05/2021 

A TALE FINE DICHIARA CHE: 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

(euro 16,00) 

da applicare sull'originale 



 

 

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 

 

Il soggetto proponente il progetto è il seguente: 

   

Denominazione/Ragione sociale   ________________________ 

Forma giuridica    ________________________ 

Indirizzo sede legale    ________________________  

C.a.p.     ________________________  

Comune     ________________________ 

Provincia    ________________________ 

Codice fiscale     ________________________ 

Partita IVA     ________________________ 

Telefono sede legale    ________________________ 

Email      ________________________ 

Pec      ________________________ 

Codice Ateco    ________________________ 

 

Al momento della domanda di contributo, il soggetto proponente è un’impresa che: 

• ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n.651/2014 del 17 giugno 2014, corrisponde ai requisiti di:    

□ microimpresa 

□ piccola impresa 

 
• è regolarmente costituita e registrata, alla data del 31/05/2021, nella Sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-

up innovative presso la CCIAA competente per territorio;  

• è attiva e non è sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o altre procedure concorsuali in corso o antecedentemente la data di presentazione della domanda; 

• non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione “Orientamenti 

Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02); 

• ha o avrà (in base a quanto stabilito da bando) l’unità locale nella quale si realizza il Progetto nel territorio della Regione Emilia-

Romagna e possiede il codice Ateco primario rientrante tra quelli previsti nell’Appendice 2 del bando; 

□ è iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti: 

□ INPS 

□ INAIL 

□ che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

□ appartiene a uno dei Codici Ateco primario rientrante tra quelli previsti nell’Appendice 3 del bando (Industrie culturali e creative 

e innovazione nei servizi) 

 

 



 

 

DATI REFERENTE DEL PROGETTO 

 

SEDE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO 

□ Unità locale operativa al momento della presentazione della domanda 

Comune   

Provincia  

Indirizzo  

CAP  

Codice ISTAT Comune  

Regione  

Ateco 2007 PRIMARIO 

 

 

□ Unità locale non operativa al momento della presentazione della domanda che dovrà risultare operativa, con le 

caratteristiche previste dal bando, entro il 31/12/2021 e comunicato all’amministrazione regionale entro il 

28/02/2022 

Comune   

Provincia  

Indirizzo  

CAP  

Codice ISTAT Comune  

Regione  

Ateco 2007 PRIMARIO 

 

 

 

EQUILIBRIO FINANZIARIO 

La modalità con cui intende garantire la copertura finanziaria al progetto è la seguente: (scelta multipla) 

□ mezzi propri  

□ finanziamenti esterni 

Formula di calcolo: P+F>=I  

P (capitale sociale attualmente sottoscritto e versato) ________________ € 

Nome e Cognome  

E-mail  

Tel  



 

 

F (Finanziamenti da terzi attualmente ottenuti) _________________ € 

I (Costo totale del progetto) ______________________ €  

Ipotesi n.1: formula rispettata 

Allegare DOCUMETAZIONE PROBANTE (es. delibera bancaria, finanziamento soci…)   

Ipotesi n.2: formula NON rispettata 

□ dichiaro di reperire le risorse mancanti, dimostrandone formalmente la disponibilità entro il 31/12/2021, con 

apposita dichiarazione da effettuarsi attraverso il portale Sfinge entro il 28/02/2022, nelle seguenti modalità: 

 

(Inserire i seguenti campi per risorse mancanti):  

P2 (incremento capitale sociale) ________________ € 

F2 (Finanziamento) _________________ € 

SI IMPEGNA QUINDI 

a realizzare il progetto imprenditoriale di seguito descritto: 

2. DATI GENERALI DEL PROGETTO 

2.1 Titolo del progetto (max 500 caratteri) 

 

2.2 Abstract del progetto (max 1300 caratteri). Illustrare sinteticamente quale problema/fabbisogno la start up intende 
affrontare con il progetto, con quali modalità intende utilizzare il finanziamento regionale e quali obiettivi intende raggiungere  

 

2.3 Descrizione della start up proponente (max 1000) Fornire una descrizione sintetica della start up proponente, dei principali 
prodotti /servizi offerti, dei progressi finora fatti con particolare riferimento a quanto oggetto del piano qui presentato 

 

2.4 Riferimenti web della start up (Indicare il sito web, la pagina Facebook, l’account Twitter ecc.. della start up qui presentata 
ove esistenti) 

 

□ il progetto possiede almeno un TRL base 4, come indicato nel Technology Readiness Levels (TRL) di cui al Programma 

Horizon 2020  
 

□ Il progetto si colloca in uno dei seguenti ambiti prioritari individuati nella Strategia Regionale di Specializzazione 

Intelligente (S3): (una sola scelta) 
□ Sistema Agroalimentare; 

□ Edilizia e costruzioni; 

□ Industrie della salute e del benessere; 

□ Meccatronica e motoristica; 

□ Industrie culturali e creative; 



 

 

□ Innovazione nei servizi; 

AMBITO PRODUTTIVO del progetto con ricaduta innovativa e di potenziale impatto occupazionale su uno dei seguenti 

ambiti: (una sola scelta) 

□ TRANSIZIONE DIGITALE 

□ TRANSIZIONE ENERGETICA 

□ ECONOMIA CIRCOLARE 

□ SALUTE E BENESSERE 

□ CULTURA E CREATIVITÀ  

INTERVENTI PREVISTI: (possono essere scelte più opzioni) 

□ sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più tecnologie abilitanti 

□ messa a punto del modello di business 

□ adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di potenziali clienti  

□ ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale (scale-up) 

□ apertura e/o sviluppo di mercati esteri 

3. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO 

3.1 Priorità della Strategia Regionale di specializzazione intelligente - Sistema produttivo (max 1000 caratteri) Indicare i 
motivi per cui si è scelto tale sistema produttivo della S3 DARE INDICAZIONE SPECIFICA -  in relazione al progetto presentato 
ed all’attività dell’impresa proponente)  

 

3.2 Ambiti Produttivi - Giustificare e chiarire le motivazioni che hanno portato a scegliere questo ambito produttivo in relazione 

al progetto presentato ed all’attività dell’impresa proponente (max 1000 caratteri) 

 

3.3 Interventi - Chiarire le motivazioni che hanno portato a scegliere gli interventi indicati in domanda in relazione al progetto 

presentato ed all’attività dell’impresa proponente (max 1000 caratteri) 

 

4. PRODOTTO O SERVIZIO 

4.1 Prodotto/servizio offerto Indicare puntualmente il prodotto o servizio (o pacchetto di beni e servizi) che si intende offrire 
sul mercato) (max 1.500 caratteri) 

 

4.2 Innovazione tecnologica Indicare le caratteristiche di innovazione tecnologica e le eventuali caratteristiche connesse 
all’ambito scelto in domanda) (max 1.000 caratteri) 

 

4.3 Innovazione del settore/filiera di appartenenza Spiegare quale contributo innovativo viene apportato al settore o filiera 
industriale di appartenenza e al sistema regionale) (max 1.000 caratteri) 



 

 

 

4.4 Vantaggio competitivo Illustrare il vantaggio competitivo del prodotto rispetto all'offerta attuale, in termini di: qualità e 

funzionalità, rispondenza ad esigenze specifiche o nuove soluzioni, prezzi ed altri fattori di convenienza per clienti ed eventuali 

stakeholders) (max 1.500 caratteri) 

 

4.5 Grado di sostenibilità, impatti positivi e contributo dell'iniziativa imprenditoriale al raggiungimento degli obiettivi 

dell’agenda 2030 (max 2.000 caratteri) 

 

4.6 Stadio di sviluppo – TRL minimo di partenza pari almeno a 4 (Descrivere lo stato attuale di sviluppo della soluzione proposta 
(facendo riferimento alla scala TRL) includendo le attività ed i risultati/gli stato di avanzamento finora raggiunti e indicando quali 
sono i passaggi pianificati per portare l’innovazione sul mercato) (max 1000 caratteri) 

 

5. MERCATO 

5.1 Mercato di riferimento Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento, in particolare l'analisi della domanda o dei 
segmenti target di mercato (clienti potenziali e clienti obiettivo) ed il settore di riferimento (fornitori, barriere d'entrata e 
descrizione della concorrenza)) (max 2.000 caratteri) 

 

5.2 Clienti ed utilizzatori Indicare la tipologia e la numerosità dei soggetti che potranno essere clienti/utilizzatori del 
prodotto/servizio, considerando anche l’ambito geografico di riferimento commerciale) (max 1.000 caratteri) 

 

5.3 Quota di mercato raggiungibili (Indicare la quota/nicchia di mercato che si intende raggiungere e con quale gradualità, 
dandone la quantificazione con una chiara e credibile metodologia) (max 1.000 caratteri) 

 

5.4 Strategia di marketing Spiegare l’approccio e la strategia di marketing, la politica di prezzo, distribuzione e comunicazione) 
(max 2.000 caratteri) 

 

6. IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 

6.1 Team di progetto (compilare la seguente tabella descrivendo per ogni componente il team, i differenti ruoli, il committment 
ed il contributo apportato da ciascun componente con riferimento al progetto.) 



 

 

TEAM MEMBER 

(cognome e nome) 

SHORT CV POSIZIONE/RUOLO AREA ORGANIZZATIVA COMPETENZE 

CHIAVE 

COMMITTMENT1 

      

      

6.2 Piano di lavoro (Descrivere il piano di implementazione del progetto, indicando gli stadi di avanzamento previsti. Per  gli 
stadi di avanzamento è possibile  fare riferimento alla seguente scala "Market Readiness Levels". Compilare la tabella sottostante 
indicando i pacchetti di lavoro previsti) (scelta singola) 

□ MRL1 – NEEDS DEFINED WITH NO EVIDENCE 

□ MRL 2 – BUSINESS DEFINED TO SERVE THE DEFINED NEEDS 

□ MRL3 – BUSINESS DEFINED WITH VALIDATED CLIENT NEEDS 

□ MRL4 - FIRST UNITS TESTED WITH POTENTIAL CLIENTS 

□ MRL5 - BUSINESS RUNNING WITH EARLY ADOPTERS 

□ MRL6 – BUSINESS WITH FIRST PAYING CUSTOMERS 

□ MRL7 - BUSINESS WITH INCREASING CLIENT BASE 

□ MRL8 - BUSINESS WITH CREDIBLE PROJECTIONS 

□ MRL9 - BUSINESS FULLY FLEDGED 

DESCRIZIONE: 

 

WORK 

PACKAGE 

(numero e 

titolo) 

MESE 

INIZIO 

MESE FINE OUTPUT (un output 

individuabile ad es. 

Report, scheda 

tecnica, pezzo di 

SW,…) 

MILESTONE 

(momenti di 

controllo dello 

stato di 

avanzamento del 

progetto) 

TEMPO/UOMO 

DEDICATO 

BUDGET 

INDICATIVO 

       

       

COSTO TOTALE PROGETTO  Euro …........ 

 

7.  PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 

Nota per compilazione PC: 

Importante: Nelle VOCI di spesa 1-2-3-4 descrivere come gli interventi vengono utilizzati all’interno del progetto 

Importante: Nella VOCE di spesa 6 descrivere la mansione del personale in azienda e l’attività che svolge all’interno del progetto 

 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO DELLA 

VOCE PROPOSTO 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO COSTO STIMATO 

1) Acquisto o locazione/leasing di attrezzature ed 
impianti. In caso di leasing o locazione, tali spese 

sono ammissibili limitatamente alle quote inerenti il 
periodo del progetto 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

2) Affitto/noleggio laboratori ed attrezzature 
scientifiche 

 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

€ ____________________ INTERVENTO 1:  € 

 
1 compilare con valori compresi tra 1% e 100% dove 100% equivale ad un impegno full time quindi la risorsa si dedica esclusivamente al progetto. 

 



 

 

3) Acquisto e licenze di utilizzo di titoli di proprietà 
industriale o intellettuale e di software e canoni 

annuali per certificazioni 

INTERVENTO 2:  € 

INTERVENTO 3:  € 

INTERVENTO 4: € 

4) “Consulenze varie/consulenze specialistiche” € ____________________ 

INTERVENTO 1: € 

INTERVENTO 2: € 

INTERVENTO 3: € 

INTERVENTO 4: € 

5) Costi per la localizzazione di nuove unità locali 
operative (esclusi magazzini o sedi di 

rappresentanza) in Regione Emilia-Romagna tramite 
acquisto (massimo 50% di 1+2+3+4); 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  

€ _______________________ INTERVENTO 2:  

INTERVENTO 3:  

6) Costi per personale dipendente (massimo 25% di 
1+2+3+4) 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1: 

€ ________________________ INTERVENTO 2: 

INTERVENTO 3: 

TOTALE SPESA PROPOSTA  € ___________________   

Vincoli piano dei costi: 

Voce E) massimo 50% di 1+2+3+4 

Voce F) massimo 25% di 1+2+3+4 

Spesa minima totale: 100.000 € (50.000 € per industrie culturali e ricreative e Innovazione nei servizi) 

 

8 - INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE 

8.1 Capitale e struttura societaria (Spiegare l’origine del capitale della start –up, chiarendo il capitale investito dai fondatori 
della start up e/o da altri soci, nel caso di presenza di investitori esterni specificare gli elementi di valutazione della start-up 
(pre-money evaluation)) (max 1000 caratteri) 

 
 

8.2 Piano occupazionale della start up (Breve descrizione dello sviluppo occupazionale nel triennio successivo alla 
conclusione del progetto con particolare riferimento alle competenze e mansioni relative ai nuovi occupati) (max 500 

caratteri)  

 
 

8.3 Investimenti finora effettuati e investimenti previsti (Descrivere gli investimenti già effettuati e gli investimenti previsti) 
(max 1000 caratteri) 

 
 

8.4 Ricavi (Descrivere i ricavi previsti nel corrente anno 2021 e nei successivi 3 anni, con riferimento alle vendite/commesse 
effettuate/previste – compilare la tabella sottostante. Se non sono previsti ricavi illustrare quando si prevede di avere i primi 
clienti paganti) (max 1000 caratteri) 

 
 

 
Prodotto/servizio Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024 

 Unità 

vendute 
Prezzo Fatturato 

Unità 

vendute 
Prezzo Fatturato 

Unità 

vendute 
Prezzo Fatturato 

Prodotto/servizio A          



 

 

Prodotto/servizio B          

Prodotto/servizio C          

…..          

Totale    

8.5 Illustrare i costi generali di struttura e i costi fissi della start up (max1500 caratteri) 

 
 

8.6 Situazione economico finanziaria attuale, strategia e fonti di finanziamento (max 1500 caratteri) 

 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Ricavi     

EBIT 

(= Ricavi-Costi Operativi 

+ Ricavi non operativi) 

    

Numero dipendenti e 

collaboratori 

    

9.DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLE PREMIALITA’ 

➢ che l’impresa proponente dichiara (incremento del 10 %): 

□ che presenta un numero di dipendenti attualmente assunti a tempo pieno e indeterminato pari a ____ unità e che 

procederà all’assunzione di n.__ unità di personale aggiuntive, con contratto a tempo indeterminato e stabilmente 

collocata nell’unità locale nella quale si realizza il progetto, entro la conclusione dello stesso; 

➢ che l’impresa proponente presenta, secondo le definizioni stabilite per le finalità del bando (incremento del 5 %): 

□ i caratteri di impresa femminile 

□ i caratteri di impresa giovanile 

□ sede operativa/unità locale, localizzata nella seguente area montana; 

□ sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c. 

 

□ è in possesso del rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 (NON DA’ 

PREMIALTA’ IN PERCENTUALE ma sono priorità in graduatoria) 

10. DATI RELATIVI AL REGIME DI AIUTO  

 

□ che l’impresa proponente, non risulta destinataria di Aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dall’articolo 22, commi 3, 



 

 

4 e 5 del Regolamento (UE) N. 651/2014. 

 

□ che l’impresa proponente, risulta destinataria di Aiuti di Stato, nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme 

di riferimento ed in particolare dall’articolo 22, commi 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) N. 651/2014, per un importo 

complessivo di euro ___________ 

11. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEL BANDO 

• di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere consapevole, in particolare, 

delle prescrizioni in esso contenute relative: 

- alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

- alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

- ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti; 

- alla dimensione minima dell’investimento, da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 

- alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

- alle cause di inammissibilità della domanda; 

- ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

- ai casi in cui è obbligatorio presentare richieste di autorizzazione alle variazioni al progetto e alle modalità e termini di 

presentazione della relativa richiesta; 

- ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

- ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità di pagamento e 

quietanza delle stesse; 

- alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

• di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo; 

• di impegnarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di 

inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

• di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al bando (Appendice 11) e di acconsentire al 

trattamento dei dati stessi. 

• di avere preso visione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” (Appendice 9 al bando) e di 

aderire ai principi in essa espressi. 

12. ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 

□ Relazione di supporto (redatta da un “soggetto accompagnatore”) – Appendice 10 (FACOLTATIVO) 

Denominazione soggetto accompagnatore _________________ 

Comune ____________ 

Provincia __________  
 

□ Documentazione probante Equilibrio finanziario (OBBLIGATORIO nel caso di Ipotesi n.1: “formula rispettata”) 

□ Dichiaro di allegare alla presente domanda, un video di presentazione (max 3 minuti) in forma libera, in cui 

sono illustrate brevemente le caratteristiche principali dell’impresa e del progetto candidato. 


