
 
 

 

Domanda di partecipazione per il percorso di incubazione “START ALP” 

 
Il bando è rivolto ad imprese già costituite e ad imprese non ancora costituite.  La tua realtà è: 

Impresa da costituire 

Impresa già costituita 

 

 

• Nome del progetto/impresa …………………………………………………………………………………………………… 

• Sintesi del progetto/impresa e degli aspetti innovativi (max 2.500 caratteri)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sito web dell’impresa e/o del progetto……………………………………………………………………………………………… .. 
 

 

 

 

IL PROGETTO 

 



 
 

 

In quale delle 3 aree di specializzazione specificate nel bando è attiva la tua impresa 

(costituita o costituenda)? 

Smart Mountain 

Green Mountain 

Excellent Mountain 

Altro 

 

 

Sede di interesse: 

 Pépinière di Aosta 

 Pépinière di Pont Saint Martin 

  



 
 

 

La presente sezione è obbligatoria per le imprese già costituite. 

Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forma giuridica……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Data di costituzione …..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data inizio attività ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo sede legale  ….…………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Indirizzo sede operativa ………………………………………………………………………….……………………………………  

La tua impresa è una start-up/pmi innovativa?................................................................................... ................ 

Indicare recapiti di riferimento,  se differenti da quelli degli imprenditori, indicati di seguito 

• Mail …………………………….…………………………………………………………………………….. 
• Telefono.……………………………………………………………………………………... 

• Indirizzo ………………………………………………………………………………………………... 
 

  

L’IMPRESA  



 
 

 

La presente sezione è obbligatoria sia per le imprese già costituite sia per quelle da costituire. 

 

• Imprenditore 1 – Cognome   ……………………………………………………………………………………………………………

 Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………………… 

o Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………………………………………….. 

o Indirizzo e-mail di riferimento per eventuali comunicazioni……………………………………………………… 

o Numero di telefono di riferimento………………………………………………………………………………………….. 

 
• Imprenditore 2 – Cognome   ……………………………………………………………………………………………………………

 Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………………… 

o Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………………………………………….. 

o Indirizzo e-mail di riferimento per eventuali comunicazioni……………………………………………………… 

o Numero di telefono di riferimento………………………………………………………………………………………….. 

 

• Imprenditore 3 – Cognome   ……………………………………………………………………………………………………………

 Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………………… 

o Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………………………………………….. 

o Indirizzo e-mail di riferimento per eventuali comunicazioni……………………………………………………… 

o Numero di telefono di riferimento………………………………………………………………………………………….. 

 

• Imprenditore 4 – Cognome   ……………………………………………………………………………………………………………

 Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………………… 

o Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………………………………………….. 

o Indirizzo e-mail di riferimento per eventuali comunicazioni……………………………………………………… 

o Numero di telefono di riferimento………………………………………………………………………………………….. 

Inserire i dati di eventuali altri membri del team.  

TEAM 



 
 

 

 

 

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste nel presente Bando, il sottoscritto, in qualità di 

soggetto proponente, dichiara che al momento della presentazione della domanda di contributo è in 

possesso dei seguenti requisiti generali (dichiarare barrando la casella corrispondente al proprio caso)*: 

 

Imprese già costituite: 

a) Essere micro, piccola o media impresa così come definita dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della 

Commissione Europea; 

b) Essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio; 

c) Essere stata costituita da un massimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando; 

d) Essere in stato di regolare attività e non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti 

comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 

(GUUEC 244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di 

liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

e) Aver assolto gli obblighi contributivi ad essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza 

sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

f)     Non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili 

dalla Commissione Europea; 

g) avere legali rappresentati, 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). 

 
Imprese non costituite:  

h) Il soggetto proponente si impegna alla costituzione in forma giuridica entro 2 mesi dalla 

comunicazione dell’assegnazione del beneficio e ala conseguente registrazione presso la Camera 

di Commercio.  

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONI 



 
 

 

 

PRIVACY 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 la gestione della Pépinière informa che i dati 

conferiti dai proponenti verranno trattati solo ed esclusivamente nell’ambito di quei procedimenti, 

automatizzati o cartaie, strettamente necessari all’espletamento delle attività indispensabili per 

l’ammissione all’Elenco oggetto del presente invito, ivi compresa la diffusione e la pubblicazione.  

Titolare del trattamento è Alberto Merolla. Per dar corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati 

dal personale del Titolare in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento e comunicati a soggetti terzi 

che prendono parte al processo aziendale o per rispondere a specifici obblighi di legge. Il trattamento di detti 

dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.  

Il proponente potrà rivolgersi alla gestione della Pépinière via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 24 Aosta 

oppure chiamando al n. +39 0165305511 o inviando una e- mail all’indirizzo di posta elettronica 

pepinieres@fondazionebrodolini.eu per far valere i propri diritti così come previsto dall’art. 8 del succitato 

Decreto Legislativo. 

 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000* 

Il sottoscritto, ________________________________ consapevole della responsabilità penale cui incorre chi 

sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni pensali di cui all’art- 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara che tutte le notizie fornite nella 

presente domanda e negli allegati, rese in conformità all’art- 46 del D.P.R. 445/2000, corrispondono al vero. 

Luogo e data 

 

Firma del richiedente 

 


