
Modulo di domanda
Misura 5

18 MD-PROM

Bando multidisciplinare a sostegno dei 
processi di crescita e della competitività 

delle imprese ferraresi

Start up di impresa 

Marca da bollo1

€ 16,00
n. identificativo seriale 

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 25 SETTEMBRE 2018 (ORE 10.00) AL 18  GENNAIO 2019 (ORE 24.00)
(SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI)

Il sottoscritto  nato a  ( )

il  residente nel Comune di  ( )

Via/piazza  codice fiscale 

Referente della pratica  Tel. 

in qualità di:

1.  titolare

2.  legale rappresentante

dell'impresa 

Partita IVA                Codice fiscale 

con sede legale/ Unità locale in Via          Cap 

Comune  Frazione   prov. 

E-mail   PEC 

Tel/Cell.   Iscritta al RI dal   

3.  aspirante imprenditore

Indicare lo stato occupazionale attuale 

 Occupato/a
 Cassaintegrato/a (allegare copia della documentazione 

comprovante lo stato dichiarato)

 Inoccupato/a (in cerca di prima occupazione)  Iscritto/a nelle liste di mobilità (allegare copia della 

1 Per assolvere l'imposta  di bollo è necessario  acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda e riportare nella
cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa deve essere inoltre applicata nella copia cartacea della domanda, annullata con
sigla o altra procedura di annullamento e conservata nella  pratica originale  per 5 anni per eventuali  controlli.  In caso di sostituzione o modifica della
domanda non è consentito il riuso della stessa.
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documentazione comprovante lo stato dichiarato)

 Disoccupato/a (non occupato) Altro    

Attività che si intende avviare     

Natura giuridica dell’impresa nascente 2

 impresa individuale

 società di persone (specificare la tipologia)  

 società di capitali (specificare la tipologia)   

 società cooperativa

 consorzio

Informazioni sui Soci

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PROVINCIA DI RESIDENZA E/O DOMICILIO STATO OCCUPAZIONALE ATTUALE

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

C H I E D E

di partecipare al Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della competitività delle imprese
ferraresi  di cui alla Determinazione del Presidente n. 24 del 17 luglio 2018.

A  tale  fine,  il  sottoscritto,  ai  sensi  degli  artt.  47  e  48  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000,  consapevole  delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di
esibizione  di  atti falsi  o  conte nenti dati non  rispondenti a  verità  (vedi  art.  76  del  DPR  445/2000)  ai  fini
dell’ammissione al contributo

D I C H I A R A

 di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 18 del bando, disponibile all’indirizzo http://
www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy;

 che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non sussistono
cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre
2011, n.159;

 che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione, nè si trova in stato di difficoltà, (ai
sensi  della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01) o siano sottoposte a procedure di
Organismi di composizione della crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento;

 di indicare il seguente indirizzo PEC , presso il quale l’impresa
elegge  domicilio  ai  fini  della  procedura  e  tramite  cui  verranno  pertanto  gestite  tutte  le  comunicazioni
successive all’invio della domanda;

 di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea, di cui al Regolamento
Commissione  n.  1407/2013  pubblicato  sulla  G.U.U.E.  -  serie  L  n.  352/1  del  24/12/2013),  nonché  al

2 In caso di società compilare la tabella relativa alle indicazioni dei soci
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Regolamento Commissione n.  1408/2013 relativo al  settore della  produzione primaria  di  prodotti agricoli
pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013;

 che l'impresa non è stata o non è beneficiaria di altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese
(stessi  titoli  di  spesa)  ad  eccezione  dei  benefici  connessi  al  Piano  Nazionale  Industria  4.0
(supermmortamento e iperammortamento, se configurabili)  o analoghe eventuali ulteriori misure di livello
nazionale,  regionale  o  di  altre  Amministrazioni  pubbliche con riferimento  alla  sola  Misura  2  (art.  12  del
bando);

Ai fini del riconoscimento della/e premialità di cui all’articolo 13 del bando, l’impresa:

fa parte di un contratto di rete3 - specificare denominazione della rete 

è in possesso del rating di legalità con n.  stellette;

S I   I M P E G N A   A

 far pervenire,  ai sensi dell’art.  9 del bando, nel  termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa
richiesta, tutte le integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di Commercio;

 comunicare tempestivamente la partecipazione a bandi o iniziative che comportino la concessione di altri
contributi o finanziamenti pubblici per le stesse voci di spesa indicate ai fini del presente bando;

 mantenere in  provincia  di  Ferrara la  sede e/o unità  operativa realizzata  con il  sostegno della  Camera di
commercio per almeno 24 mesi dalla data di liquidazione del contributo.

Il sottoscritto prende atto che, come previsto dall’art. 15 del bando,  in qualsiasi momento ispezioni e controlli,
anche a campione, ed eventualmente presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione,
il  rispetto  degli  obblighi  previsti dal  provvedimento  di  concessione  e  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e  delle
informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie4.

De minimis - Da compilare solo se neo imprese già esistenti

non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente5, altre imprese

controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia6:

                   (Ragione sociale )                                                         (Codice fiscale)
 
  
 

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:

                  (Ragione sociale )                                                           (Codice fiscale)
 
 
 

• che l’eventuale IMPRESA UNICA7 , nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,

- non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis;

- ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

3 Si fa riferimento alla forma giuridica di “contratto di rete” ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 3 della legge n. 33/2009 e dell’articolo 42 del decreto legge 
n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010
4 A tal fine, l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del provvedimento di assegnazione,
tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il  dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le
eventuali responsabilità penali.
5 Si veda articolo 8 del bando
6 Indicare la ragione sociale ed il codice fiscale
7 Si veda articolo 7 del bando 
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DENOMINAZIONE IMPRESA BENEFICIARIA E 
DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 
RICEVUTA IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI
CONCESSIONE IMPORTO in EURO

TOTALE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER ISTRUTTORIA COMITATO TECNICO (art. 9)

Per risultare ammesse le imprese dovranno raggiungere il punteggio minimo di 50 punti su un massimo di 80.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO   (max 3000 caratteri)
Descrivere  sinteticamente  il  progetto/investimento  indicando  anche  i  tempi  di  realizzazione,  allegando  alla
domanda apposito business plan  almeno biennale
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ESPERIENZA  (max 1000 caratteri)
Descrivere l’esperienza del titolare e dei soci e/o degli aspiranti imprenditori (curricula di studio e professionali),
partecipazione ad eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento (titolare, soci, dipendenti) da comprovare con
copia di attestati, diplomi, referenze varie documentabili, etc.)8 

ELEMENTI DI ATTRAZIONE, QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 
(max 500 caratteri)

GRADO DI INNOVATIVITÀ E CREATIVITÀ (max 1000 caratteri)
Illustrare gli aspetti di innovatività e creatività del progetto d’impresa, da comprovare eventualmente tramite la
realizzazione e registrazione  di marchi e/o brevetti relativamente all’attività d’impresa

IMPRESA OPERANTE SUI MERCATI ESTERI   SI   NO

IMPRESA RISULTANTE DA OPERAZIONE WORKERS BUY OUT9   SI   NO

8 Saranno oggetto di valutazione e quindi potranno dare luogo a punteggio soltanto i curricula supportati dalla produzione di copia di attestati, diplomi, 
referenze varie documentabili etc.
9 Acquisizione dell’azienda da parte dei dipendenti/lavoratori della stessa
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Descrizione delle spese sostenute o da sostenere
(documenti di spesa emessi dal 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 201910)

Investimento minimo: euro 1.500
I preventivi di spesa (nonchè le fatture) devono essere redatti in euro e in lingua italiana (o accompagnati da una sintetica traduzione) e
intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.
Non saranno ammessi auto preventivi.

Spese ammissibili Descrizione analitica delle spese
sostenute o da sostenere

IMPORTO TOTALE
(IVA esclusa)

PREVENTIVO o
FATTURA

(numero e data)

1.  parcelle  notarili  e  costi relativi  alla  costituzione  o  alla
trasmissione dell’impresa (escluse imposte,tasse, diritti e bolli);

Specificare l’oggetto della/e spesa/e

2.acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi,
strutture non in muratura e rimovibili necessari all’attività

Specificare l’oggetto della spesa

3. impianti generali per un importo massimo del   30%     del totale
dell’investimento complessivamente ammesso (sono escluse le
realizzazioni  “fai  da  te”  documentate  solo  con  acquisti di
materiale);

Specificare l’oggetto della spesa

4. acquisto o rinnovo di attrezzature di protezione degli accessi
ai locali in cui sono esercitate le attività d’impresa (serrande e
saracinesche,  cancelli  collocati a  chiusura  di  protezione  delle
aperture di facciata degli stessi);

Specificare l’oggetto della spesa

5. acquisto di attrezzature relative a tecnologia sulla sicurezza e
cioè,  a  titolo  esemplificativo:  sistemi  di  allarme,
videosorveglianza,  antitaccheggio,  antifurto,  attrezzature  per
video-sorveglianza,  video–protezione  con  cassetta  di
registrazione e assimilabili, anche collegati a centri di controllo
gestiti da  Istituti di  vigilanza  privati,  nonché  sistemi  di
videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici
indicati nel  capitolato di  cui  ai Protocolli  d’intesa  siglati tra il
Ministero  dell’Interno  e  le  Associazioni  imprenditoriali  di
categoria – in grado di interagire direttamente con gli apparati
in essere presso le sale e le centrali  operative della  Polizia di
Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto
dalla vigente normativa sulla tutela della privacy”;

Specificare l’oggetto della spesa

6. quote iniziali  del contratto di franchising,  nel limite del    30%  
del totale dell’investimento complessivamente ammesso;

Specificare l’oggetto della spesa

7.  acquisto  e  sviluppo  di  software gestionale,  professionale  e
altre applicazioni aziendali inerenti l’attività dell’impresa

Specificare l’oggetto della spesa

8.  spese  per  la  realizzazione/implementazione,  nel  limite  del
30%  dell’investimento  complessivamente  ammesso,  del  sito
internet aziendale

Specificare l’oggetto della spesa

9. spese per lo studio, realizzazione e sviluppo del/i marchio/i
d'impresa e relativa registrazione

Specificare l’oggetto della spesa

10 Farà fede la data del documento di spesa (fattura). I preventivi possono riportare data antecedente

18MD-PROM – Modulo di domanda Misura 5 - Aggiornato ad agosto 2018 rev. 1



Descrizione delle spese sostenute o da sostenere
(documenti di spesa emessi dal 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019)

Investimento minimo: euro 1.500
I preventivi di spesa (nonchè le fatture) devono essere redatti in euro e in lingua italiana (o accompagnati da una sintetica traduzione) e
intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.
Non saranno ammessi auto preventivi.

Spese ammissibili Descrizione analitica delle spese
sostenute o da sostenere

IMPORTO TOTALE
(IVA esclusa)

PREVENTIVO o
FATTURA

(numero e data)

10. spese sostenute per il  deposito  di  domande di  brevetti e
registrazione  di  modelli  o  disegni  nazionali,  europei,
internazionali,  (consulenze  da  parte  di  studi  professionali  o
professionisti del  settore,  costi di  traduzione  per  la
nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più paesi, costi
per ricerche di anteriorità, etc.);

Specificare l’oggetto della spesa

11.  ricerche  di  mercato  relative  all’analisi  di  settore  e  ai
segmenti di mercato potenziali

Specificare l’oggetto della spesa

12.  spese  per  la  prestazione  di  fideiussione  bancaria  o
assicurativa  rilasciata  a favore della  Camera  di  Commercio  di
Ferrara  (ente  pubblico  erogatore  del  contributo),  a  garanzia
dell'utilizzo delle somme erogate e del rispetto dell'impegno a
mantenere  la  sede  e/o  unità  realizzata  con  il  sostegno  della
Camera  di  commercio  per  almeno  24  mesi  dalla  data  di
liquidazione del contributo

Specificare l’oggetto della spesa

13. spese per la formazione rivolta alle figure imprenditoriali su
temi quali:  gestione amministrativa e principi  del  controllo  di
gestione,  gestione  e  recupero  crediti,  amministrazione  del
personale,  finanza  e  rapporti con  le  banche,  previdenza
obbligatoria e integrativa, internazionalizzazione

Specificare l’oggetto della spesa

14. consulenza e servizi specialistici nelle aree:
◦ marketing;
◦ logistica;
◦ produzione;
◦ personale, organizzazione e sistemi informativi;
◦ economico-finanziaria;
◦ contrattualistica;

Specificare l’oggetto della spesa

15. acquisizione di servizi di consulenza offerti dalle associazioni
territoriali  di  categoria  o  loro società di  servizi  operanti nella
provincia di Ferrara ed aventi lo scopo di assistere l’aspirante
imprenditrice nelle seguenti aree:
◦ definizione di dettaglio del progetto imprenditoriale anche con
riferimento  all’individuazione  e  valutazione  di  opportunità  in
atto che favoriscano l’accesso al credito per lo start-up;
◦ valutazione sulla qualità e sulla cantierabilità del progetto;
◦ stesura del Business Plan e del piano degli investimenti;
◦ gestione amministrativa e principi del controllo di gestione;
◦ gestione e recupero crediti;
◦ amministrazione del personale;
◦ finanza e rapporti con le banche;
◦ previdenza obbligatoria e integrativa;
◦ internazionalizzazione;
◦  attivazione  dell’iter  burocratico  amministrativo  previsto  per
l’avvio dell’attività d’impresa

Specificare l’oggetto della spesa

TOTALE
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A L L E G A11

Preventivi di spesa (o copie delle fatture se già disponibili) (art. 6)

Business plan (almeno biennale)

Eventuale Modulo Procura per la trasmissione via PEC della domanda (art. 8)

Altri allegati  

(Nome e cognome del firmatario)

Data                           Firma *

* Il presente documento, redatto in formato non modificabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente  dovrà
essere inviato esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di
Commercio protocollo@fe.legalmail.camcom.it

L’informativa sulla privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile all’articolo 18 del bando nonché all’indirizzo 
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy

11 Barrare l’opzione/le opzioni che ricorre/ricorrono.
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