Al Presidente di CsaVRI
Incubatore Universitario Fiorentino
Via Madonna del Piano, 6,
50019 Sesto Fiorentino, (FI)

Allegato 1

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMA
“Impresa Campus Unifi 2019”
Il sottoscritto
Nome e Cognome
Titolo di Studio
Ruolo nella futura impresa
Stato occupazionale
Nato a ___________________________________________
Provincia _________________ il ______________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________________
Residente in via ____________________________________________________ n° _________ CAP _________________
Comune __________________________________________ Provincia __________________________________________
Telefono _________________________________________ Cellulare ___________________________________________
Fax
______________________________________
E-mail
______________________________________________________
□ richiede di essere ammesso al Programma “IMPRESA CAMPUS UNIFI 2018”, come
Soggetto Singolo o in Gruppo con il progetto descritto al punto 2 (Presentazione
progetto di Impresa). La richiesta viene effettuata per conto di tutti i componenti del
team d’impresa di seguito indicati in qualità di Proponente del progetto d’impresa
denominato:

Indicare un nome, anche di fantasia, modificabile in seguito, per identificare univocamente l’iniziativa.

oppure

□ richiede di essere ammesso al Programma “IMPRESA CAMPUS UNIFI 2018”, come
Soggetto singolo PRIVO di Idea di Business.
A tal fine

- dichiara di aver preso visione e di aver accettato quanto riportato nel Bando di riferimento
(CALL FOR IDEAS - AVVISO PUBBLICO “IMPRESA CAMPUS UNIFI 2018”);
- autorizza il trattamento dei dati personali come specificato al punto 3 della presente
domanda;
- allega alla domanda i seguenti documenti (per ciascun componente del team, nel caso di
team d’impresa):
• □
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione al possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 del Bando di riferimento;
• □
Curriculum vitae in formato Europass;
• □
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ________________________________

In FEDE

_______________________________________

2. A - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI IMPRESA
(per gruppi di progetto o singoli CON IDEA DI
BUSINESS)
2.A.1 Team d’Impresa
Ulteriori componenti del progetto, oltre al proponente, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 del bando (ripetere le informazioni per ogni eventuale altro componente)
Nome e Cognome
Titolo di Studio
Ruolo nella futura impresa
Stato occupazionale
Nato a ___________________________________________
Provincia _________________ il ______________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________________
Residente in via ____________________________________________________ n° _________ CAP _________________
Comune __________________________________________ Provincia __________________________________________
Telefono _________________________________________ Cellulare ___________________________________________
Fax
______________________________________
E-mail
______________________________________________________
Indicare quali sono le competenze di cui si avrebbe bisogno all’interno del team, oltre a
quelle presenti, per realizzare l’idea d’impresa (max 10 righe)

2.A.2 Idea di impresa
Descrivere brevemente l’idea di impresa, il prodotto/servizio, perché è innovativo, il bisogno
a cui intende rispondere con esso, a chi si vuole proporre l’acquisto (cliente di riferimento), e
i benefici che offre ai potenziali clienti (max. 20 righe)
Indicare le motivazioni e le esperienze dei partecipanti al progetto d’impresa e se l’idea
scaturisce da un’opportunità che si è presentata nel corso degli studi svolti presso
l’Università di Firenze, o nelle ricerche post laurea, etc. (max. 20 righe)

2.A.3 Processi/Prodotti/Servizi offerti e Mercato
Descrivere brevemente le caratteristiche delle tecnologie e dei fattori produttivi necessari per
la realizzazione del prodotto servizio e i canali di vendita che l’impresa intende attivare per
raggiungere il mercato (max. 10 righe)
Descrivere se e per quale motivo si ritiene che i processi/prodotti/servizi offerti abbiano

carattere di innovatività o differenziazione rispetto all’offerta esistente, cercando di
specificare per quanto possibile il maggior valore per il cliente dell’offerta proposta (max. 10
righe)
Descrivere brevemente lo stato di avanzamento generale del progetto, la tempistica prevista e
quali potrebbero essere i primi clienti concreti (max. 10 righe)

2.A.4 Altre caratteristiche
Altre indicazioni ritenute utili ai fini della valutazione della candidatura (p. es. eventuali
esperienze significative di collaborazione con strutture di ricerca dell’Università di Firenze,
imprese, istituzioni, ecc.; se l’idea imprenditoriale si basa sullo sfruttamento di brevetti esistenti o
in corso di presentazione, o licenze; ecc.) (max. 20 righe)

2. B - PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO SINGOLO
(per i singoli SENZA Idea di Business)
2.B.1 Competenze rilevanti per i gruppi di progetto
Indicare quali sono le competenze (tecniche, organizzative, relazionali) che si offrono ai team
per realizzare l’idea d’impresa (max 30 righe)

2.B.2 Motivazioni rilevanti
Indicare le motivazioni e le esperienze in altri progetti che si sono maturate nel corso degli
studi svolti presso l’Università di Firenze, o nelle ricerche post laurea, etc. (max. 20 righe)

Indicare le motivazioni e le esperienze che si sono maturate in contesti esterni ma rilevanti
nel proprio bagaglio di conoscenze etc. (max. 20 righe)

3. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dall’art 7 decreto legislativo 196/2003 (codice della privacy)
CSAVRI informa che i dati personali del Proponente e degli altri eventuali componenti del
progetto d’impresa saranno utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito di quei trattamenti,
automatizzati o cartacei, strettamente necessari all’espletamento delle attività necessarie
all’assegnazione delle agevolazioni e dei servizi oggetto della presente Call for Ideas.
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
nel rispetto delle norme di sicurezza.
Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con
riferimento ad attività svolte nell’ambito del programma in oggetto.
CSAVRI informa che il conferimento da parte del Proponente dei dati richiesti per accedere ai
servizi oggetto del presente bando è obbligatorio ai fini del corretto espletamento da parte di
CSAVRI della procedura di valutazione delle proposte e che il loro mancato conferimento,
oppure il conferimento di dati non conformi a realtà, può comportare l’esclusione dalla
selezione.
Data _________________________
Firma del Proponente

___________________________________________________

Firme di eventuali altri componenti del progetto d’impresa

___________________________________________________

___________________________________________________

