
         

                                                                                      

 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA NASCITA DI NUOVE 

REALTÀ IMPRENDITORIALI O DI AUTO IMPIEGO IN FAVORE DI GIOVANI STRANIERI 
CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 

E I 30 ANNI OVVERO GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI CON ORIGINI DA 
PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA CHE ABBIANO ACQUISITO LA 

CITTADINANZA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA 
 

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione con il Fondo Nazionale Politiche 

Migratorie, attraverso Italia Lavoro Spa Ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

 
II EDIZIONE 

 

FORMULARIO DI PROGETTO  
 

 
Titolo del progetto 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ragione Sociale (dell’impresa da costituire) /nome del Titolare se impresa individuale 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Protocollo N°…………………………………………………………… del ………………………………………………. 
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ANAGRAFICA 
 
Titolo  del progetto:____________________________________________________________ 
 
Ragione Sociale (dell’impresa da costituire) /nome del Titolare se impresa individuale 

__________________________________________________________________________ 

 
Indicare la forma giuridica dell’impresa. 
� Ditta individuale   � S.N.C. � S.A.S. � Società Cooperativa � Srl Semplificata  

 

Indirizzo della sede legale________________________________________________________________ 

Comune _______________________________ Prov. ______________________  C.A.P. _____________ 

Telefono ________________________________ Fax __________________________________________ 

Email_________________________________________________________________________________ 

Codice ATECOFIN 2007: _______________ Descrizione attività: _________________________________ 

 
Richiedente 

Nome________________________________________Cognome_________________________________ 

Comune di nascita________________________ Prov. ______________________ Stato _____________ 

Data di nascita ___________________________________ Cittadinanza____________________________ 

 
Indirizzo di residenza del richiedente 

Via / Piazza____________________________________________________________________________ 

Comune________________________________ Prov. ______________________  C.A.P. _____________ 

 

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza) del richiedente e recapiti a cui inviare eventuali comunicazioni 

Via / Piazza____________________________________________________________________________ 

Comune________________________________ Prov. ______________________  C.A.P. _____________ 

Telefono_______________________________________ Fax ___________________________________ 

Cellulare_______________________________________ Email __________________________________ 
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DESCRIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE 
 
Titolare/Soci beneficiari (massimo 5) 
 

N° 1 2 3 4 5 

COGNOME      

NOME      

DATA DI NASCITA      

SESSO      
RESIDENZA (INDIRIZZO, CAP, 

COMUNE) 
     

CITTADINANZA      

CODICE FISCALE 
     

DATA ISCRIZIONE CENTRO 
PER L’ IMPIEGO 

     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(%) 

     

QUOTA DI CAPITALE SOCIALE      
 
 
Soci NON beneficiari  
 

N° 1 2 3 4 5 

COGNOME      

NOME      

DATA DI NASCITA      

SESSO      
RESIDENZA (INDIRIZZO, CAP, 

COMUNE) 
     

CITTADINANZA      

CODICE FISCALE 
     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(%) 

     

QUOTA DI CAPITALE SOCIALE      
 
 
Imprese partecipanti 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA.IVA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE (%) 

QUOTA DI CAPITALE 
SOCIALE 
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2.DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
 
Settore di attività 
Indicare le attività svolte tra quelle ammesse ai finanziamenti alla creazione d’impresa in relazione a quanto 
riportato sul bando: 
 
Attività principale 

Codice ATECOFIN 2007 Descrizione attività 

____________________ ________________________________________________________________ 
 
Presentazione dell’idea 

Descrivere sinteticamente idea imprenditoriale e motivazioni alla base della richiesta di finanziamento 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
Descrizione sintetica del prodotto/servizio che si intende realizzare 

 
Evidenziare il valore strategico del prodotto/servizio che si intende svolgere, gli obiettivi, le attività previste collegate 
al nuovo progetto di investimento. 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Qualità dei contenuti progettuali e innovatività anche in relazione ai settori di intervento 
 

Descrivere gli aspetti innovativi dell’idea imprenditoriale, la trasferibilità del progetto in altri contesti territoriali e/o 
partnership pubblico/private. 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Coerenza con il contesto di riferimento e sinergia con altre realtà socio economiche del territorio: Descrivere 
brevemente le sinergie che si attiveranno sul territorio e con quali soggetti (pubblici, privati, etc) 
ed in particolare se sussistono sinergie con altri progetti dello stesso avviso 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 

3. CANTIERABILITÀ DEL PROGETTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Disponibilità del locale ad uso conforme 
 
Relativamente alla sede operativa indicare: 
 
� Disponibilità del locale (allegare titolo di disponibilità) 

� Individuazione locale con lettera di intenti (allegare lettera di intenti) 

 

Individuazione dettagliata delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività 

Elencare le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività e quelle già in possesso 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Tempi di Realizzazione 
Indicare la previsione di avvio del progetto e le tempistiche di investimento 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA  
 
ASPETTI COMMERCIALI 
 

Potenzialità del mercato di riferimento  
Analisi del contesto locale, della concorrenza esistente e della potenzialità di crescita dell’attività  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
Strategie commerciali 
Indicare gli obiettivi commerciali e le strategie di marketing 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
Obiettivi di vendita 
 
 

PRODOTTI/ 

SERVIZI QUANTITÀ ANNUA 
PREZZO UNITARIO 

FATTURATO FATTURATO 

 Anno 1 Anno 2 Anno 1 Anno 2 Anno 1 Anno2 

1. Q1 Q2 P1 P2 Q1XP1 Q2xP2 

2.       

3.       

TOTALE       

 

Descrivere e motivare le quantità, i prezzi e gli obiettivi di fatturato nel prospetto su indicato. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ASPETTI PRODUTTIVI 
 

Descrizione di massima del processo produttivo 

Evidenziare gli aspetti di forza e di debolezza della potenzialità produttiva. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
Piano economico-previsionale 
I valori seguenti vanno indicati al netto dell’I.V.A. 
 

A) RICAVI PER PRODOTTO/SERVIZIO ANNO 1 ANNO 2 

a.1   

a.2   

a.3   

TOTALE RICAVI   

B) COSTO DEL VENDUTO   

b.1   

b.2   

TOTALE COSTO DEL VENDUTO   

C) MARGINE LORDO INDUSTRIALE (A-B)   

D) SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE    

d.1   

d.2   

TOTALE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE   

E) REDDITO OPERATIVO (C-D)   

f) Oneri finanziari1   

G) REDDITO ANTE IMPOSTE (E-F)   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Interessi passivi bancari 
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Fonti di finanziamento e impieghi 
 

   anno 1  anno 2  
H IMPIEGHI    
h1 Investimenti del progetto   
h2 IVA sugli investimenti   
h3 Crediti verso clienti   
h4 Disponibilità liquide (Cassa/Banca)   
h5 Risultato della gestione (perdita) (G)   
h6 Altro (indicare nel dettaglio)   

H TOT IMPIEGHI (h1+h2+h3+h4+h5+h6) 0,00 0,00 
I FONTI DI FINANZIAMENTO   
i1 Mezzi Propri     
i2 Finanziamenti bancari     
i3 Debiti verso fornitori     
i4 Contributo c/capitale del progetto     
i5 Autofinanziamento  -  (cash flow)    
i6 Risultato della gestione (Utile dopo le imposte)    
i7 Altro (indicare nel dettaglio)   

I TOT FONTI (i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0,00 0,00 
 

 
5. Coerenza e congruità degli investimenti proposti 

 
Descrizione analitica degli investimenti previsti, specificando tipologia e costo al netto di IVA . 
 Allegare i preventivi di spesa per tutti gli investimenti  
 

 INVESTIMENTI PER CLASSE E TIPOLOGIA COSTO INVESTIMENTI  
(IVA ESCLUSA) 

1. Macchinari, impianti, impianti specifici, attrezzature ed altri beni strumentali, 

collegati al ciclo produttivo, compresi gli arredi. 

 

1.1  
1.2  
1.3  
2. Arredi e strutture non in muratura, prefabbricate e rimovibili.  
2,1  
2.2  
2.3  
3 Acquisto brevetti, realizzazione marchio aziendale, realizzazione sito WEB, 

realizzazione di sistemi qualità e/o ambientali, certificazioni qualità e/o ambientali. 
 

3.1  
3.2  
3.3  
4 Sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, 

acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa. 

 

mailbox://C%7C/Users/Pc%2078/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/3v4ojxyn.default/Mail/pop.businessvalue.it/Inbox?number=67786328#RANGE%21_ftn1
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4.1  
4.2  
4.3  
5 Investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore e, tra questi, 
investimenti specifici volti alla riduzione dell’impatto ambientale, allo 
smaltimento/riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione dei consumi energetici e/o idrici. 

 

5.1  
5.2  
5.3  

TOTALE INVESTIMENTI  

CONTRIBUTO RICHIESTO  
(MIN. 4.000 € - MAX 10.000 € PER BENEFICIARIO ) 

 

  

 
Coerenza investimenti 
Motivare la scelta e la coerenza degli investimenti che si intendono realizzare 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
6. Capacità e qualità della compagine sociale e delle risorse coinvolte nel progetto 

Indicare le risorse coinvolte nel Progetto (Soci lavoratori compresi). 
 

NOME E COGNOME SESSO RESIDENZA ISCRITTO AL CENTRO 
PER L’ IMPIEGO QUALIFICA/RUOLO ANNI DI 

ESPERIENZA 
CV 

ALLEGATO 
 � M 

� F 
 � si 

� no 
  � si 

� no 
 � M 

� F 
 � si 

� no 
  � si 

� no 
 � M 

� F 
 � si 

� no 
  � si 

� no 
 � M 

� F 
 � si 

� no 
  � si 

� no 
 � M 

� F 
 � si 

� no 
  � si 

� no 
 � M 

� F 
 � si 

� no 
  � si 

� no 
 � M 

� F 
 � si 

� no 
  � si 

� no 
Allegare i Curricula delle risorse coinvolte nel progetto, redatti secondo lo standard Europass 
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) 
________________________________________________________________________________ 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
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Elenco Allegati 

Descrizione Allegato Numero 
Fotocopia del documento di riconoscimento del o dei beneficiari, in corso di validità del 
richiedente, sottoscritta in originale e per esteso;  

 

Preventivi relativi alle voci di spesa per gli investimenti previsti;   
Curriculum Vitae del proponente e delle principali risorse coinvolte nel progetto, sottoscritti dai 
singoli soggetti e con liberatoria per il trattamento dei dati personali secondo D. Lgs. n. 
196/2003; 

 

Copia del certificato di disoccupazione o certificato di inoccupazione rilasciato da un 
Centro per l’impiego 

 

Copia del Permesso di soggiorno valido o idonea documentazione attestante 
l’acquisizione della cittadinanza italiana successivamente alla nascita 

 

Attestazioni per la cantierabilità dell’investimento (si veda art. 9 del presente Avviso)  
Altra documentazione eventuale relativa all’idea d’impresa;  

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente formulario in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
 
 

Il/La dichiarante 
                                                                                                                                                            

___________________________________ 
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