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Creazione di imprese spin off dalla ricerca

Modello 1 - da utilizzarsi per i destinatari di cui al punto a. dell’art.3 del Bando


Domanda di partecipazione al Bando per la creazione di 
spin off dalla ricerca

Dati del proponente
Cognome e Nome	
Nato a___________________________________Provincia______________________il	
Codice fiscale	
Residente in via______________________________________N°___________CAP	
Comune___________________________________Provincia	
Telefono____________________________________Cellulare	
Fax_________________________________________e-mail	
Ente in cui si svolge attività di ricerca	

In caso di più proponenti ciascuno dovrà compilare il presente form

Il sottoscritto richiede di essere ammesso a partecipare al Bando con l’iniziativa denominata

Indicare un nome, anche di fantasia per la costituenda impresa, modificabile in seguito, ma che verrà utilizzato per identificare univocamente l’iniziativa imprenditoriale (istruttoria, sito web, materiale informativo).

dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato nel Bando.

Allega i seguenti documenti:

	Curriculum vitae (formato europeo);
	Autorizzazione al trattamento dei dati personali (per ciascun proponente);

Dichiarazione del soggetto proponente (sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per ciascun proponente);
Fotocopia di un valido documento di identità sottoscritta in originale (per ciascun proponente);
	Allegato A: Guida Formulario Business Idea;
	Allegato B: Formulario Piano di sviluppo aziendale

Referente per i contatti futuri con Sardegna Ricerche (solo per le proposte presentate da un gruppo):
Cognome e Nome 	
Indirizzo Via______________________________________N°___________CAP	
Comune___________________________________Provincia	
Telefono____________________________________Cellulare	
Fax_________________________________________e-mail	

……………………..,  …………………………	
In fede
_______________________________________

Modello 2 - da utilizzarsi per i destinatari di cui al punto b. dell’art.3 del Bando


Domanda di partecipazione al Bando per la creazione di 
spin off dalla ricerca

Dati del proponente

Cognome e Nome	
Nato a___________________________________Provincia______________________il	
In qualità di legale rappresentante dell’impresa	
Con sede legale in _________________________________via______________________________N°___________CAP	
e sede operativa in _________________________________________________________________________________________
Telefono____________________________________Cellulare	
Fax_________________________________________e-mail	
Spin Off della seguente organizzazione	
Costituita in data ___________________________________________________________________________________________
Settore di Attività____________________________________________________________________________________________
ISTAT 2002_________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________________________________________
Partita IVA__________________________________________________________________________________________________
Composizione del capitale sociale______________________________________________________________________________
Iscrizione al registro delle imprese di ______________________________N°__________________dal______________________
Iscrizione alla CCIAA di _______________________________N°______________________dal_____________________________

Il sottoscritto richiede di essere ammesso a partecipare al Bando e dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato nello stesso.

Allega i seguenti documenti:

	Curriculum vitae dei soci (formato europeo);
	Autorizzazione al trattamento dei dati personali (per ciascun socio);
	Dichiarazione del rappresentante legale del soggetto proponente (sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);

Fotocopia di un valido documento di identità sottoscritta in originale (del legale rappresentante);
	Allegato A: Guida Formulario Business Idea;
	Allegato B: Formulario Piano di sviluppo aziendale


……………………..,  …………………………	
In fede
_______________________________________



