
        
 

AVVISO di selezione per l’accesso ai servizi offerti dall’Incubatore ‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI INCUBAZIONE 

OFFERTI DAL PROGETTO  

 

‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

CUP B18H19005250009 

PSR Campania 2014-2020 

 Misura 16, Sottomisura 16.1, Tipologia di intervento 16.1 – Azione 2, Focus Area 6° 

 

MODELLO DI CANDIDATURA 

 

Persona fisica 

(barrare con una ‘X’ e specificare) 

 singola  

 associata con n. ____ componenti già 

costituiti o che intendono costituirsi in 

impresa o soggetto collettivo 

Persone giuridiche costituite 

(barrare con una ‘X’ e specificare) 

 anno di costituzione ____________ 

 anno inizio attività ____________ 

 non attiva  

 

 

1. Anagrafica  

 

 

Denominazione (persona giuridica o associazione costituita)1: 

 

Codice Fiscale:                                                 Partita IVA:  

 

Indirizzo completo: 

 

Recapito telefonico: 

 

e-mail: 

 

Sito web: 

 

 

Nominativo del Legale Rappresentante  

                                                        
1 Per i requisiti di accesso all’incubatore delle società costituite si rinvia alla nota 1 all’art. 3 dell’Avviso. 
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Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

 

Persona fisica singola 

Nome e Cognome del proponente 

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

 

 

Persona fisica associata (costituita o costituenda)  

Componente n. 1 Referente del Gruppo - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Componente n. 2 - Nome e Cognome  
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Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

________________________________________________________________________ 

 

Componente n. 3 - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Componente n. …  - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

RIPETERE IL CAMPO PER OGNI COMPONENTE AGGIUNTIVO 

 

 



        
 

AVVISO di selezione per l’accesso ai servizi offerti dall’Incubatore ‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

2. Attività svolta o che si intende svolgere e principali prodotti/servizi erogati o 

che si intende erogare 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrizione delle tipologie di clienti target dell’azienda (in essere - potenziali) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Spese per investimenti da sostenere per la realizzazione del progetto (importi 

IVA esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quali servizi ritiene utili per lo sviluppo del Suo progetto: 

Servizi di pre-incubazione (barrare con una ‘X’ una o più opzioni) 

 assistenza alla verifica di fattibilità (business idea) 

 integrazione delle competenze e ricerca partner 

 affiancamento imprenditoriale 

 networking e contratti di rete 

 altro, specificare _____________________________________ 
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Servizi di incubazione (barrare con una ‘X’ una o più opzioni) 

 affiancamento imprenditoriale  

 tutoraggio imprenditoriale 

 consulenza specialistica e assistenza preliminare nella fase di start up 

 supporto nella comunicazione d’impresa 

 laboratori e terreni per insediamento delle start up 

 servizi e facilities (postazioni di lavoro, sale riunioni, aule didattiche, servizi di reception, 

segreteria) 

 laboratorio prove e supporto nelle analisi nutrizionali 

 assistenza nella individuazione e accesso alle fonti di finanziamento per lo startup  

 networking e contratti di rete. 

 altro, specificare _____________________________________ 

 

6. In quali di queste categorie si può inscrivere il suo progetto (barrare con una ‘X’ 

una o più opzioni) 

 rappresenta la chiusura di filiere sul territorio (ad es. coltivazione di cereali per la 

produzione di farina da utilizzare nei forni locali); 

 si incentra sull’utilizzo di specie-varietà autoctone da recuperare o ad alto rischio di 

erosione genetica (individuate dagli esperti del progetto); 

 introduce tecniche innovative (processo/prodotto); 

 è uno spin off aziendale e/o di ricerca; 

 è classificabile tra le attività di agricoltura sociale 

 altro, specificare _____________________________________ 

 

7. Quali fattori (partnership, tecnologie, finanziamenti, …) sono determinanti per 

lo sviluppo dei nuovi progetti di Suo interesse  

(indicare anche le priorità: +/alta; -/bassa; =/media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

AVVISO di selezione per l’accesso ai servizi offerti dall’Incubatore ‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

8. Indicare le competenze e le esperienze, coerenti con il progetto proposto, 

maturate dal proponente/i.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Indicare l’eventuale contesto in cui il progetto è sorto (Università, Centro di 

Ricerca, Impresa già operativa, impresa familiare, attività di ricerca autonoma): 

 

 

 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione (barrare con una ‘X’): 

 modello di candidatura a firma del richiedente in caso di persona fisica singola e di tutti i 
componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 modello di candidatura a firma del legale rappresentante in caso di ditta individuale o 
società; 

 autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, sul possesso del titolo di studio del 
richiedente in caso di persona fisica singola e di tutti i componenti in caso di giovani associati 
o di gruppo informale, del titolare nel caso di impresa individuale e di tutti i soci in caso di 
società ovvero fotocopia del titolo di studio di cui si è in possesso;  

 curriculum vitae debitamente firmato ed autocertificato con espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati (REG. UE GDPR n. 679/2016) del richiedente in caso di persona fisica 
singola e di tutti i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 fotocopia di un valido documento di identità del richiedente in caso di persona fisica singola 
e di tutti i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
di iscrizione alla CCIAA, contenente la data di costituzione, l’indicazione dei legali 
rappresentanti, l’oggetto sociale, il codice ATECO ovvero copia di Visura Camerale;  

 (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
che l’impresa non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di 
fallimento, che la stessa non ha presentato domanda di concordato e che a carico della 
stessa non si sono verificate procedure di amministrazione controllata, di liquidazione, di 
fallimento o di concordato nei 5 anni precedenti la data della presentazione della domanda. 
L’attestazione dovrà inoltre contenere il nominativo di tutti i soci, nel caso di società in 
nome collettivo, di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, 
degli amministratori con poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperativa 
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o consorzio (Allegato 2); 

  (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
sull’assenza di condanne, anche non definitive. La dichiarazione dovrà essere presentata: 
per il titolare, nel caso di impresa individuale; per tutti i componenti della società, in caso 
di società in nome collettivo; per tutti i soci accomandatari, in caso di società in accomandita 
semplice; per tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di 
società, cooperativa o consorzio;  

 (solo per le società) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

 (solo per le imprese, anche individuali) fotocopia di un valido documento di identità 
dell’amministratore/rappresentante legale. 

 

……………, lì……………………….. 

 

Firma del proponente persona fisica singola 

 

_______________________________ 

 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’Azienda 

 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 1 – Responsabile del Gruppo 

_______________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 2 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 3 

______________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente n … 

__________________________________________ 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016). 

 

Firma del proponente persona fisica singola 

 

_______________________________ 

 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’Azienda 

 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 1 – Responsabile del Gruppo 

_______________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 2 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 3 

______________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente n … 

__________________________________________ 

 

 


