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“Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative.”

 

 

 

 

Programma di aiuti per nuove imprese innovative

 
 

Ragione sociale  

Data di costituzione  

Sede legale  

Sede operativa  

Indirizzo PEC (Posta 
Elettronica Certificata) 

 

Codice fiscale / P. IVA  

Iscrizione CCIAA 
Registro delle imprese di _______________ Prov. ______
N° 

Cod. ISTAT   

Iscrizione INPS Ufficio di _________________, settore 

Capitale Sociale €.  

 

Soci e quote 
 
Elenco soci e relative quote.  
Breve CV per ciascun socio persona fisica
Scheda informativa per ciascun socio persona giuridica
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione sede operativa 
 
Descrivere l’attuale sede operativa dell’impresa dando evidenza della dimensione dei locali, 
possesso, delle infrastrutture e delle strumentazioni presenti.
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Asse VI – Competitività 

Linea di Attività  6.2.1.b 

“Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative.”

BANDO PUBBLICO 

Programma di aiuti per nuove imprese innovative

 

ALLEGATO A 

Dati impresa richiedente 

Registro delle imprese di _______________ Prov. ______
N°    Data di iscrizione _______________________

Ufficio di _________________, settore _____________________________

 

Breve CV per ciascun socio persona fisica.  
Scheda informativa per ciascun socio persona giuridica 

Descrivere l’attuale sede operativa dell’impresa dando evidenza della dimensione dei locali, 
delle infrastrutture e delle strumentazioni presenti. 

“Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative.” 
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Registro delle imprese di _______________ Prov. ______ 
Data di iscrizione _______________________ 

_____________________________ 

Descrivere l’attuale sede operativa dell’impresa dando evidenza della dimensione dei locali, del titolo di 
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Organigramma aziendale 
 
Descrizione dell’attuale formula organizzativa adottata dall’azienda e rappresentazione dell’organigramma 
aziendale  
 
 
 
 
 
 

Personale e collaboratori  
Descrizione delle professionalità attualmente occupate sia con contratti di lavoro subordinato (come da 
ultimo DM10) che parasubordinato e le professionalità esterne di cui attualmente l’impresa beneficia. 
Evidenziare il personale attualmente impiegato in attività di R&S. 
 
 
 
 
 

C.E. + S.P. dei tre esercizi precedenti 

Inserire i dati di Conto Economico e Stato Patrimoniale dei tre esercizi precedenti o in assenza di questi 
allegare una situazione contabile relativa al periodo fiscale corrente certificata da un revisore dei conti 
iscritto all’albo. 

Indicare quale annualità considerare ai fini della verifica di innovatività dell’impresa 
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