DIVISIONE LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI SMART CITY
SERVIZIO FONDI EUROPEI INNOVAZIONE SVILUPPO ECONOMICO

FACILITO GIOVANI
E INNOVAZIONE SOCIALE
Allegato 1

DOMANDA DI ACCOMPAGNAMENTO

Il sottoscritto
Cognome________________________________ Nome _________________________
Nata/o a ______________________________ (___) il ___/___/_______
Residente a _____________________ (___) in __________________________________
Codice Fiscale _____________________________
Recapiti telefonici__________________ - _____________________
email ___________________________________________
In qualità di capo progetto o rappresentante legale dell’impresa______________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto,
chiede
di poter usufruire dei servizi di accompagnamento imprenditoriale previsti dal Progetto
FaciliTo Giovani – Torino Social Innovation.

1. INFORMAZIONI GENERALI
Il progetto è proposto come:
□ A. Aspirante imprenditore
□ B. Aspirante imprenditore a partire da impresa esistente (spin off)
□ C. Neoimpresa costituita da non più di 48 mesi

1.1 Altri proponenti/ soci (oltre al capo progetto)
Cognome________________________________ Nome _________________________
Nata/o a ______________________________(___) il ___/___/_______
Residente a _____________________ (___) in __________________________________
Codice Fiscale_____________________________
Recapiti telefonici __________________ - _____________________
email ___________________________________________

Cognome________________________________ Nome _________________________
Nata/o a ______________________________(___) il ___/___/_______
Residente a _____________________ (___) in __________________________________
Codice Fiscale _____________________________
Recapiti telefonici __________________ - _____________________
email ___________________________________________

Cognome________________________________ Nome _________________________
Nata/o a ______________________________(___) il ___/___/_______
Residente a _____________________ (___) in __________________________________
Codice Fiscale:_____________________________
Recapiti telefonici__________________ - _____________________
email ___________________________________________
Cognome________________________________ Nome _________________________
Nata/o a ______________________________(___) il ___/___/_______
Residente a _____________________ (___) in __________________________________
Codice Fiscale:_____________________________
Recapiti telefonici __________________ - _____________________
email ___________________________________________

2. DESCRIZIONE ATTIVITÀ
2.1 Sintetica descrizione dell’attività prevista1 (max 500 battute)

2.2 Descrizione del singolo/ gruppo proponente (max 1500 battute)

1

Questa descrizione sarà pubblicata sul sito www.torinosocialinnovation.it

2.3 Descrizione dell’attività prevista (max 2000 battute)

2.4 Informazioni relative all’impresa di origine / esistente (solo per i progetti proposti come
ai precedenti punti 1.B e 1.C)
2.4.1 Informazioni generali
Denominazione __________________________________________________________
P.IVA e CF ______________________________________________________________
Codice ATECO (2007) __________________________ Data di costituzione __________
Sede legale: Comune____________________________________ (___)
Via/P.zza________________________________________
n. ______
CAP ______
Telefono___________________________ email _____________________________
Sede operativa: Comune____________________________________ (___)
Via/P.zza________________________________________
n. ______
CAP ______
Telefono___________________________ email _____________________________
2.4.2 Descrizione dell’attività dell’impresa di origine/ esistente (max 500 battute)

3. CANVAS

Il Business Model Canvas
Partner chiave

Attività chiave

Valore offerto

Relazioni con i clienti

Segmenti di clientela

Chi sono i nostri Partner chiave?
Quali sono i nostri fornitori chiave?
Quali Risorse chiave stiamo acquisendo
dai partner?
Quali Attività chiave svolgono i partner?

Quali sono le attività necessarie per il nostro
valore offerto?
I nostri canali di distribuzione?
Le relazioni con i clienti?
I ricavi?

Che tipo di valore forniamo ai clienti?
Quale problema dei nostri clienti stiamo
aiutando a risolvere?
Quale pacchetto di prodotto e servizi stiamo
offrendo ai clienti?
Quali bisogni dei clienti stiamo soddisfacendo?

Che tipo di relazione vuole che stabiliamo e
manteniamo, ognuno dei nostri segmenti
cliente?
Quali relazioni abbiamo stabilito?
Come sono integrati con il resto del nostro
Business Model?
Quanto costano?

Per chi stiamo creando valore?
Chi sono i nostri clienti più importanti?

Risorse chiave

Canali

Quali sono le risorse necessarie per il nostro
valore offerto?
I nostri canali di distribuzione?
Le relazioni con i clienti?
I ricavi?

Attraverso quali canali vogliono essere
raggiunti i nostri clienti?
In che modo li stiamo raggiungendo?
Come sono integrati i nostri canali?
Quali funzionano meglio?
Quali sono i più efficienti, a livello di costi?
Come li stiamo integrando con le abitudini dei
clienti?

Struttura dei costi

Flussi dei ricavi

Quali sono i costi più importanti del nostro Business Model?
Quali delle Risorse chiave sono le più costose?
Quali delle Attività chiave sono le più costose?

Per quale valore i nostri clienti vogliono veramente pagare?
Per che cosa pagano?
In che modo stanno pagando?
Come preferirebbero pagare?
Quanto contribuisce ai ricavi ogni flusso di ricavi?

4. Descrivere la sfida sociale o il potenziale/bisogno socio-economico
inespresso/insoddisfatto che si intende affrontare (max 1500 battute)

5. Esplicitare il livello di innovatività del progetto di business dal punto di vista della
capacità di risposta al problema/potenziale/bisogno individuato (max 1500 battute)

6. Indicare quali sono gli elementi del progetto relativi alla fattibilità tecnica ed
economico-finanziaria tali da renderlo un’opportunità di business attuabile nel
breve-medio periodo (max 1500 battute)

7. Illustrare altri elementi che si ritiene utili per la valutazione (max 1500 battute)

ALLEGATI
Curricula dei proponenti
Altri allegati significativi
Copia in formato elettronico
Dichiarazioni INPS e INAIL (solo per le imprese esistenti)
Fotocopia carta d’identità e codice fiscale del rappresentante legale/capo progetto

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA
1. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli
incondizionatamente e integralmente;
2. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
3. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’ organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
4. di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575
5. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse;
6. di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs.
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello
Stato, in cui sia stabilito, o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
8. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri, che non sono state omesse
passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le
finalità di gestione della selezione e delle attività di accompagnamento.

(data)
________________

2

(firma leggibile)
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’ Artt. 1341 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente
quanto sopra riportato, con particolare riferimento ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8.

(data)
_______________

2

(firma leggibile)
______________________

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle

attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri

Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei

dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Torino; responsabili del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Lavoro, Sviluppo,
Fondi Europei, Smart City

DA COMPILARSI SOLO PER BENEFICIARI DI CUI
AL PUNTO 1.C - NEOIMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ*
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (prov. ___) il ____ / ____ / ________
residente a ___________________________________________________________ (prov. ___)
Via ___________________________________________________ N. ________, (CAP _______)
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa: _______________________________________
avente sede legale nel Comune di __________________________________________ (prov. ___)
in Via _______________________________________________ N. _______ (CAP _________)

DICHIARA
Di prendere atto del contenuto dell’allegata informativa
Di aver/ non avere ottenuto, nei tre esercizi finanziari, alcuna agevolazione economica di
qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti:
Data dell’atto di
concessione
dell’agevolazione

Provvedimento
agevolativi (legge,
regolamento , ecc.)

Natura
dell’agevolazione
(contributo c/capitale,
mutuo agevolato, ecc.)

Importo
agevolazione in Euro

Dichiara inoltre di:
- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000;3
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs.
196/2003)
_____________________ lì, ____ /____ / _____
Timbro dell’impresa e firma del legale
rappresentante
___________________________________

*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme
alla fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000)

INFORM AT IV A SUL REGIM E “DE M INIM IS”
Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n.
1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore
che non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto
regolamento. E’ fatto salvo il rinvio a nuove integrazioni e modifiche. Ai sensi di tale regolamento, vengono considerati
minori e, pertanto, inidonei ad avere incidenza sul mercato infra-comunitario le sovvenzioni ad imprese che rientrano
nelle seguenti condizioni:
Sovvenzioni-contributi non superiori alla soglia di €. 200.000,00 (al lordo delle imposte e di ogni altro onere) erogati
nell’arco dell’esercizio finanziario relativo all’anno di concessione del contributo e dei due esercizi precedenti alla data
dell’atto di concessione nel quale il beneficiario matura il diritto a ricevere gli aiuti
Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto limite, tale
importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non
superi detto massimale; in tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura
d’aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo
Sovvenzioni-contributi in favore di soggetti (individuali od in veste societaria), attivi (che svolgono attività in uno dei
settori di produzione economica consentiti), non in difficoltà (secondo la nozione comunitaria) e rientranti nella nozione
comunitaria di impresa (svolgimento di un’attività economica, attività industriale o commerciale o di prestazione di
servizi su un mercato economicamente rilevante, a prescindere dalla concreta forma giuridica utilizzata)
Settori esclusi: settore pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) 104/2000; imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato; aiuti concessi a imprese attive nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato quando l’importo dell’aiuto è
fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese interessate o quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari; aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o stati membri, ossia aiuti collegati ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione od ad altre spese correnti connesse con l’attività di
esportazione; aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; aiuti
concessi ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) 1407/2002; aiuti destinati all’acquisto
di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto
terzi; aiuti a imprese in difficoltà. Caso particolare: viene ammessa l’applicazione anche al settore trasporti su strada
per un’impresa che opera conto terzi nel trasporto di merci su strada, ma con ammontare massimo di €. 100.000,00
nell’arco finanziario relativo all’anno di concessione del contributo e dei due esercizi precedenti. Gli aiuti «de minimis»
non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di un’impresa che
opera conto terzi nel trasporto di merci su strada.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.
Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con
quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nei tre esercizi finanziari precedenti a partire dalla data dell’atto
(specificare tipo atto) di concessione dell’agevolazione medesima.
EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTA E LORDA (ESN, ESL)
L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.
Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione
in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento dono dell’aiuto,
tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della
durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della
concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili),
rappresenta l’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDA (ESL).
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si
ottiene l’EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTA (ESN).
E’ consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute
per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto

