Modulo di presentazione candidatura (Allegato)

invio telematico: da compilare a video, salvare e firmare prima dell’invio;

La sottoscritta / Il sottoscritto
nata/o a

il

residente a
Tel.

Cell

E-mail
Codice fiscale

Titolare / legale rappresentante della società
Sede legale
Partita IVA

CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare all’iniziativa in oggetto.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza dei requisiti di ammissione e delle modalità di
partecipazione indicati dal Bando di selezione.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 Legge 445/2000):
• di aver preso visione del bando
• che l’impresa non è soggetta a procedure concorsuali.
Il proponente si impegna a non presentare a terzi l’idea candidata sino all’esito della
selezione del presente bando.
AIOP Giovani e Sviluppo Como – ComoNExT si impegnano alla riservatezza su contenuti
e documenti allegati alle candidature.
Il sottoscritto dichiara di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
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•
•
•
•

Data
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fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del titolare /
legale rappresentante;
Pitch deck di massimo 10 slides;
Informativa sulla privacy sottoscritta;
eventuale materiale a supporto di quanto dichiarato in “premialità”.

Firma

Descrizione della soluzione proposta e suoi ambiti di applicazione (massimo 2000 caratteri)

Innovatività della soluzione rispetto ai prodotti attualmente sul mercato (massimo 1000
caratteri)
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Descrizione del team e delle competenze (massimo 1000 caratteri)

Time to market e necessità / risorse finanziarie (massimo 1000 caratteri)
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Premialità
Disponibilità di prototipo / POC
Domanda di brevetto depositata / brevetto registrato
Partecipazione con successo a Programma Horizon 2020, SME1, SME2 o equivalenti
Nome programma

Nome progetto

Incubazione completata o in corso presso Incubatore certificato
Indicare incubatore
Obiettivi attesi dagli incontri di matching:
Ricerca partner per sviluppo prodotto / servizio
Ricerca partner per test di mercato
Ricerca investitore
Altro:

Data
In fede,
il titolare / legale rappresentante:
(Timbro) e firma
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