
         ALLEGATO A 
FACSIMILE DOMANDA  

 
AUTODICHIARAZIONE 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

 

Il sottoscritto/a......................................................     nato/a......................................il ........................ 
 
residente a.....................................................................…........, quale titolare/legale rappresentante 
 
dell'impresa................................................................................…………………………………………. 
 
con sede in ..………………………………..Via...............……............................................................... 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 

Chiede di partecipare al bando “Sostegno all’avvio di start up culturali e creative in 

Lombardia: accesso a fondi pre-seed” e a tal fine: 

 

dichiara che l’impresa è: 

□ Incubatore e quindi1: 

□ dispone di strutture immobiliari adeguate ad accogliere anche start-up del settore 
culturale e creativo; 
□ dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up, quali sistemi di accesso alla 
rete internet, sale riunioni, ecc; 
□ ha una struttura tecnico-amministrativa stabile diretta da persone di riconosciuta 
competenza; 
□  offre servizi di consulenza alle start up e di accompagnamento per lo sviluppo di idee 
imprenditoriali e per la costituzione di nuove imprese.  

□ Centro di coworking e quindi:2  

□ dispone di strutture immobiliari adeguate ad accogliere anche start-up del settore 
culturale e creativo; 
□ dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up, quali sistemi di accesso alla 
rete internet, sale riunioni, ecc; 
□ ha una struttura tecnico-amministrativa stabile diretta da persone di riconosciuta 
competenza; 

□ Fab Lab3 e quindi: 

□  dispone di una officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale 
□ è dotata di una serie di strumenti computerizzati in grado di realizzare, in maniera 

flessibile e semi-automatica, un'ampia gamma di oggetti.  

                                           
1
 L’incubatore deve possedere tutti i requisiti elencati 

2
 Il centro di coworking deve possedere tutti i requisiti elencati 

3
 Il centro di Fab Lab deve disporre dei servizi elencati 
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□ Azienda speciale o partecipata delle Camere di Commercio lombarde. 

 

□  Dichiara che l’azienda di cui è legale rappresentante rispetta i seguenti requisiti formali: 

 

□  sede legale e/o operativa in Lombardia ed è iscritta al Registro imprese o al REA; 

□ è costituita da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando4; 

□ ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 

L.575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia); 

□ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente; 

□ non ha ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento. 

 

Nota bene: non saranno considerate ammissibili più domande presentate da imprese che siano in 

rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. In questi 

casi, saranno considerate ammissibili soltanto le domande presentate dalla prima impresa che 

partecipa al bando, in ordine cronologico. 

 

□  Dichiara inoltre che l’azienda di cui è legale rappresentante si impegna  a rispettare i seguenti 

obblighi: 

□  rispettare di tutte le condizioni previste dal bando; 
□ assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda 

presentata; 
□ fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 
□  assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando; 
□ assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda 

presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente 
autorizzate; 

□ segnalare tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione 
delle spese sostenute, eventuali variazioni relative alle spese indicate nella domanda 
presentata (secondo le modalità previste dal bando).  

□ conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di 
erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate; 

□  impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dall’bando con altre agevolazioni ottenute 
per le medesime spese. 

 
□ Dichiara di far parte degli elenchi “Soggetti fornitori di servizi di affiancamento” dell’avviso “Start 

up – Re Start” di Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo o nel registro di “Incubatore 
certificato” presso le Camere di Commercio lombarde. 

 

 

                                           
4
 Questo specifico requisito vale solo per incubatori, centri di coworking e aziende speciali 
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PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO TERRITORIALE 

 
Informazioni da compilare a cura del beneficiario (incubatori, centri di coworking, Fab Lab e 
aziende speciali o partecipate dalle Camere di Commercio) 
 
 

1. Descrivi le tue competenze e la tua organizzazione a supporto delle imprese (max 800 

caratteri):  

 
Indicare:  

- gli spazi e le attrezzature a disposizione 

- i servizi di consulenza e di accompagnamento forniti 

- il numero di soggetti ospitati/start up avviate nell’ultimo anno di attività 

- l'esperienza maturata (best practices) 

-  le relazioni con Università, partner finanziari, istituzioni pubbliche 

 
 

 
 

2. Breve descrizione delle attività di accompagnamento previste a supporto dell’idea 

progettuale presentata (max 1000 caratteri): 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX+ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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3. Costi previsti:  

    Dettaglio Importo (al netto di IVA) 

A 
Studi di fattibilità tecnico-economica, 
business plan, strategia commerciale 

elaborazione del 
business plan 1100 

B 

Consulenze specialistiche propedeutiche  
allo start-up aziendale (ad es. servizi di 
mentoring) e per la presentazione di 
progetti su bandi pubblici e su piattaforme 
di crowdfunding     

C 
Consulenza legale, notarile e 
amministrativa     

D 

 
 
Consulenza e servizi in materia di 
comunicazione e marketing  

es. brand image, 
posizionamento, 
distribuzione 
multicanale                                  2000 

E 
Test in laboratorio, realizzazione di prototipi 
e collaudi finali     

F Registrazione di marchi e brevetti 
es. registrazione 
marchio  300 

G 

Affitto o acquisizione temporanea di servizi 
per l’utilizzo di spazi fisici dotati di 
connettività, utilizzo di apparecchiature 
tecnologiche, ecc..     

H 
Formazione specifica coerente con le 
finalità del progetto 

es. partecipazione a 
corso di formazione 
presso azienda 
speciale camerale  800 

   TOTALE   2200 

 
 

□ dichiara che l’aspirante imprenditore costituirà impresa al termine del percorso di 
accompagnamento 

□ dichiara che l’aspirante imprenditore non costituirà impresa al termine del percorso di 
accompagnamento 

 
 
 
. 

 


