
inNOVazione
 

All. A) Modulo di candidatura          

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA O DEL PROGETTO DI IMPRESA:

____________________________________________________________________

REFERENTE

Cognome e Nome ______________________________________

E-mail  ______________________________________

Telefono ______________________________________

                



La scadenza per la presentazione del modulo di candidatura è il 5 giugno 2017, h. 12.00

Lo schema proposto è puramente indicativo e ha la finalità di agevolare la presentazione 
della candidatura.

1. Descrizione del progetto d’impresa

a) Perché nasce

b) Quali prodotti

c) Quali mercati

d) I punti di forza e le criticità

2. Ipotesi di mercati e concorrenti

a) Chi comprerà il vostro prodotto/servizio? 

b) Perché i clienti dovrebbero comprarlo? 

3. Lo start up

a) La forma giuridica

b) Indicare le fasi relative all’avvio (in caso di azienda non ancora costituita)

c) Evidenziare le criticità iniziali e come si intende superarle

d) Il marketing e la comunicazione

4. Il gruppo di progetto

a) Nominativi dei candidati (allegare curricula vitae)

b) L’organizzazione del lavoro

                



L'impresa _____________________________________________________________

richiede al Bando inNOVazione (barrare i benefit d'interesse):

CONTRIBUTO

SPAZI

COMUNICAZIONE

ASSISTENZA

CONSULENZE

INFORMATIVA 1:

UTILIZZO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI”. 

Fondazione Novara  Sviluppo,  con sede  in  Novara,  via  Bovio  6,  in  qualità  di  titolare  del   trattamento, 

informa che utilizzerà tutti i dati personali forniti all’interno della documentazione del bando inNOVazione 

esclusivamente al fine di  consentire la partecipazione alla sopra citata iniziativa  e/o per comunicazioni 

attinenti le medesime tematiche. Pertanto si richiede espressa autorizzazione.

Data _______________________     Firma ______________________________________

INFORMATIVA 2:

UTILIZZO DEI MATERIALI DI PROGETTO. 

Con la partecipazione al presente bando i soggetti selezionati autorizzano Fondazione Novara Sviluppo ed 

eventuali Partner a pubblicare sui propri siti una breve descrizione del Progetto (abstract). 

Data _______________________     Firma ______________________________________

INFORMATIVA 3:

Con la partecipazione al presente bando, ogni soggetto proponente dichiara espressamente che il Progetto  

presentato  non  viola  in  alcun  modo,  né in  tutto  né  in  parte,  diritti  e/o  privative  di  terzi,  manlevando,  

sostanzialmente e processualmente, sin d’ora Fondazione Novara Sviluppo e/o i suoi Partner da ogni e 

qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento danni o indennizzi e/o sanzione avanzata da terzi  al 

riguardo.

Data _______________________     Firma ______________________________________
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