Comune di Napoli, Assessorato allo Sviluppo
Ministero delle Attività Produttive
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

BANDO PUBBLICO
per l’insediamento all’interno del Centro Servizi Incubatore Napoli Est di piccole e
micro imprese di produzione e di servizi che sviluppano l’innovazione creativa.
Il Comune di Napoli, Assessorato allo Sviluppo promuove, ai sensi dell’art. 14 della Legge
266/97 e del D.M. 225/98, un bando aperto per l’insediamento di imprese nel Centro
Servizi Incubatore Napoli Est sito in Via Bernardino Martirano 17, 80146 Napoli.
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ARTICOLO 1 - PREMESSE
Il Comune di Napoli, in collaborazione con Città della Scienza Spa, promuove il Bando per
l’insediamento all’interno del Centro Servizi Incubatore Napoli Est di piccole e micro imprese di
produzione e di servizi che sviluppano l’innovazione creativa.
Il Centro Servizi Incubatore (di seguito indicato come CSI) è un’iniziativa che rientra tra le azioni
di sostegno alla crescita economica e imprenditoriale in limitati ambiti dei comuni capoluogo e di
rilancio del sistema produttivo dell’area ai sensi dell’art.14 della legge 7 agosto 1997 n. 266 (cd.
“legge Bersani”): “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – annualità
2004” e del D.M. 225/98.
L’azione è incentrata sulla attivazione e gestione di un incubatore destinato ad accogliere imprese in
grado di sviluppare innovazione creativa. Con questa accezione si intende ogni idea o attività
imprenditoriale caratterizzata da un approccio creativo ed evolutivo all’innovazione, inteso come
capacità di innovare:
• processi produttivi o erogativi del servizio;
• prodotti finali o servizi erogati;
• tecnologie impiegate;
• metodologie gestionali e direttive;
come specificato nell’art 2 del presente bando.
L’incubatore propone un complesso di spazi e servizi a beneficio di imprese costituite o in via di
costituzione.
Pertanto, il CSI si propone di:
• stimolare la nascita di idee imprenditoriali coerenti con la definizione di innovazione
creativa;
• migliorare la competitività delle imprese esistenti;
• creare una solida rete di imprese integrate;
• favorire il consolidamento di una cultura imprenditoriale attraverso la creazione e lo
sviluppo di impresa;
• valorizzare le potenzialità di giovani pronti ad attivarsi su percorsi imprenditoriali;
• promuovere la formazione manageriale.
ARTICOLO 2 – I DESTINATARI
Destinatari del presente bando sono tutti gli imprenditori e i potenziali imprenditori, residenti o non
residenti nella VI Municipalità di Napoli ed in possesso dei requisiti successivamente indicati, le cui
progettualità esprimano le seguenti caratteristiche:
A. Destinazione della sede: scelta dell’incubatore come sede erogativa/produttiva dell’attività
di impresa. Ciò comporta che il modulo assegnato rappresenti la sede operativa deputata ad
ospitare le attività determinanti sotto il profilo qualitativo e quantitativo del processo di
produzione o erogazione di servizi. E’ pertanto motivo di esclusione la scelta dell’incubatore
quale sede esclusivamente commerciale, di rappresentanza, legale, amministrativa o
deputata alla produzione o all’erogazione di servizi marginali rispetto all’attività principale.
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B. Ambito di attività: le attività di produzione e servizi esercitate dalle tipologie di impresa
che rispettano i criteri precedentemente indicati devono rientrare nelle categorie previste
dalla classificazione ATECO 2007 e di seguito elencate:
C - Attività manifatturiere;
J - Servizi di Comunicazione ed Informazione;
M - Attività professionali scientifiche e tecniche;
N - Noleggio, Agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.
E’ ulteriore criterio di selezione a pena di esclusione che l’attività esercitata si dimostri
coerente con la definizione di innovazione creativa che implica di:
• esercitare l’attività di impresa in ambiti di frontiera o sperimentali, frutto dell’impiego di
tecnologie all’avanguardia;
• innovare processi produttivi, processi organizzativi o prodotti all’interno di settori o rami di
attività anche tradizionali;
• proporre un’originale combinazione di contenuti e tecnologie legate ai media.
ARTICOLO 3 – I REQUISITI PER L’AMMISSIONE E LE CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi gli imprenditori o potenziali imprenditori che:
•
non abbiano compiuto i diciotto anni di età all’atto della presentazione della domanda;
•
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e siano stati destinatari
di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla
L.1423/1956, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,
ai sensi della vigente normativa;
•
siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.
Possono partecipare:
•

Nuove imprese. Sono ammissibili le imprese non ancora costituite e sono ad esse
equiparate le imprese costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda. Si fa comunque obbligo di costituire formalmente l’impresa in un soggetto
giuridico esercitante attività di impresa (ditta individuale, società di persone, società di
capitali, Consorzi, Cooperative di produzione e lavoro, Cooperative sociali costituite ai
sensi della Legge 381 del 08.11.1991 e iscritte nell'apposito registro conservato presso la
Prefettura) entro 60 giorni dall’atto di accettazione del percorso di incubazione, a pena di
esclusione dallo stesso.

•

Imprese già esistenti. Sono ammissibili le domande presentate da imprese attive:
 già esistenti (costituite da oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della
domanda) e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio di Napoli;
 non sottoposte a procedure concorsuali di fallimento, di concordato preventivo né ad
amministrazione straordinaria;
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 adempienti rispetto agli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali nonché con
la normativa antimafia;
qualora siano intenzionate ad avviare un nuovo ramo di attività negli ambiti individuati dall’art. 2
del presente bando oppure intenzionate ad implementare tecnologie e/o metodologie innovative
rispetto a quelle impiegate nell’ambito di attività dove sono già operanti purchè coerenti con gli
ambiti individuati dall’art.2 del presente bando.
Sono inaccoglibili le proposte imprenditoriali non compatibili con i servizi e gli spazi previsti per i
moduli di insediamento (dimensione variabile tra i 30 e 50 mq) disponibili all’interno del CSI,
nonchè con le norme di sicurezza ai sensi della normativa vigente e specifica per la struttura e gli
impianti del CSI.
Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di uno stesso gruppo o impresa
proponente. Parimenti non è ammessa la presentazione in forma individuale e,
contemporaneamente, di gruppo o viceversa.
ARTICOLO 4 – LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per la partecipazione al bando è necessario presentare:
-

domanda di ammissione (Allegato 1);

-

scheda descrittiva del progetto imprenditoriale (Allegati 2 - 3);
liberatoria relativa al trattamento dei dati personali debitamente firmata ai sensi D.Lgs.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (Allegato 4).

A tale domanda i soggetti proponenti dovranno, pena l’esclusione, allegare i seguenti documenti:
• fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
• curriculum vitae del/dei proponente/i e di eventuali soci.
Il Bando e gli allegati 1 – 2 – 3 – 4 sono disponibili sui siti internet www.incubatorenapoliest.it,
www.comune.napoli.it, www.cittadellascienza.it , oppure possono essere ritirati presso la sede del
CSI (a partire da Mercoledì 21 Ottobre) – via Bernardino Martirano 17, 80146 Napoli – Tel.
0817352 580 - 335-8786451 o presso il Comune di Napoli - Servizio Impresa e Sportello Unico per
le attività produttive, via Cervantes, 55/27 tel. 0817953047.
La documentazione (Domanda di ammissione e relativi allegati) dovrà essere presentata in duplice
copia, corredata da equivalente duplice copia su supporto informatico (es. floppy disk, CD, DVD,
ecc.) firmata, siglata e consegnata in forma anonima e busta chiusa recante la dicitura “Richiesta di
insediamento di piccole e micro imprese di produzione e di servizi nel CSI Napoli Est”, a mano, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per corriere espresso alla segreteria del CSI.
Nel caso di progetti relativi ad imprese non ancora costituite e che prevedano il coinvolgimento di
più persone, la domanda dovrà essere firmata da tutti i proponenti, ma dovrà essere individuato un
referente che rappresenti la compagine in tutti i rapporti formali, sino alla costituzione di fatto
dell'impresa.
Il termine previsto per la consegna della documentazione al Centro Servizi Incubatore al
seguente indirizzo: CSI Centro Servizi Incubatore Napoli Est – via Bernardino Martirano 17,
80146 Napoli – è fissato per le ore 13.30 del 26/11/2009. Farà fede il timbro postale di
spedizione.
Le domande saranno protocollate secondo l’ordine di arrivo con indicazione della data e dell’ora di
ricezione.
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Per eventuali informazioni i proponenti possono rivolgersi al CSI (a partire da Mercoledì 21
Ottobre) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 17.30, telefonare al numero 0817352 580 - 3358786451 – fax 0817352431, oppure al Comune di Napoli – Servizio Impresa e Sportello Unico per
le attività produttive al numero 0817953047, consultare il sito www.incubatorenapoliest.it,
utilizzare la casella di posta elettronica info@incubatorenapoliest.it.
ARTICOLO 5 – I BENEFICI
I primi cinque progetti classificati in posizione utile in graduatoria (in base ai criteri individuati
all’art.8) hanno diritto ad essere ospitati per un periodo massimo di un anno, eventualmente
prorogabile, negli appositi spazi attrezzati del CSI Incubatore Napoli Est ed usufruendo di tutti i
servizi messi a disposizione delle aziende.
A tal fine, i prescelti stipuleranno apposito contratto di service con il soggetto gestore
dell'incubatore, che definirà i servizi che verranno erogati secondo la tipologia di impresa che si
intende avviare.
ARTICOLO 6 – I SERVIZI OFFERTI DAL CSI NAPOLI EST
L’incubatore è ubicato nell’area est di Napoli, in via Bernardino Martirano 17, e qui le imprese
dovranno localizzare la sede operativa principale rispetto alla progettualità presentata e selezionata.
Le imprese selezionate, una volta insediate, potranno usufruire per l’intero periodo di permanenza
all’interno dell’incubatore di spazi fisici individuali e comuni e di servizi di base e specialistici.
Gli spazi e i servizi di base disponibili sono:
• spazio fisico individuale da destinarsi a sede operativa per ciascuna impresa incubata (cd.
“modulo base”, fornito di impianto elettrico e predisposizione telefonica, arredi, attrezzature
informatiche di base);
• spazio accoglienza e segreteria organizzativa;
• sala convegni;
• laboratorio tecnologico;
• spazio comune per riunioni;
• energia elettrica, riscaldamento e aria condizionata;
• servizio di vigilanza;
• servizio di pulizia;
• utilizzo delle connessioni in rete su server centralizzato.
I servizi specialistici, di tipo immateriale, erogati a titolo gratuito alle imprese, previa approvazione
del soggetto gestore, sono:
Servizi direttamente connessi con l’incubazione:
• servizi di tutoraggio nelle funzioni della gestione aziendale e assistenza periodica per lo
sviluppo e l’avanzamento del piano d’impresa;
• servizi informativi on ed off line;
• inserimento di una scheda di presentazione dell’impresa nel sito web del CSI;
• servizio di promozione delle attività delle imprese, collegato alla promozione
dell’incubatore.
Servizi disponibili su richiesta:
• partecipazione ai percorsi formativi manageriali organizzati dal CSI;
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•
•
•

consulenza specialistica su marketing, finanza e organizzazione aziendale;
servizi di accompagnamento al brevetto;
servizi di accompagnamento alla certificazione di qualità.

Tali servizi potranno essere modificati in quantità e tipologia su decisione del soggetto gestore e
durante tutto il periodo di gestione.
ARTICOLO 7 – LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal “Comune di Napoli”, in collaborazione
con "Città della Scienza", determinerà:
l'idoneità all'incubazione del progetto d'impresa;
il punteggio conseguito dai singoli progetti d’impresa in base all’applicazione dei criteri di
valutazione (art.8);
- l'ubicazione e la metratura dei moduli assegnati alle imprese in posizione utile all’interno della
graduatoria sulla base degli elementi emersi in fase di valutazione e di controllo delle domande
pervenute.
La Commissione, in sede di esame e valutazione dei progetti pervenuti, si riserva la facoltà di
contattare e/o richiedere ai concorrenti ulteriori notizie per l'approfondimento dell'istruttoria.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
-

ARTICOLO 8 – I CRITERI DI VALUTAZIONE E LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
La formazione della graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
1. coerenza tra esperienze e competenze curriculari dei proponenti e l’idea imprenditoriale
presentata nel business plan (MAX 30/100);
2. qualità del business plan e attendibilità delle informazioni integrative e supplementari
rispetto allo schema di business plan fornito (allegato 2, 3 - MAX 30/100);
3. contributo di originalità e di soluzioni innovative espresse dalla proposta progettuale
descritta nel business plan (MAX 20/100 punti);
4. performances gestionali storiche (per le imprese già costituite) e prospettiche calcolate in
base ai principali ratios (indici di redditività, solidità e liquidità) desumibili dalla
documentazione allegata (MAX 20/100).
L’attribuzione dei punteggi ad ogni business plan consentirà la definizione di una graduatoria
complessiva, in ordine decrescente di punteggi.
Per il completamento della fase di istruttoria è necessario che tutti gli allegati siano compilati in
forma definitiva e completa.
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ARTICOLO 9 – I RISULTATI
I risultati della valutazione e la relativa graduatoria verranno pubblicati sul sito del comune di
Napoli: www.comune.napoli.it e sul sito www.incubatorenapoliest.it.
Le imprese in posizione utile in graduatoria riceveranno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria apposita comunicazione scritta di esito positivo con l'invito a presentarsi presso il
CSI Napoli Est o presso il Comune di Napoli – Servizio Impresa e Sportello Unico per le attività
produttive per un colloquio conoscitivo, propedeutico alla successiva sottoscrizione di un contratto
di service che determinerà l'assegnazione dei locali e la definizione dei percorsi di
accompagnamento.
ARTICOLO 10 – GLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
I soggetti ammessi all’insediamento nell’incubatore saranno tenuti ai seguenti adempimenti:
• presentarsi nel giorno e nel luogo indicato nella lettera di esito positivo, o nel giorno
concordato quale alternativa, per la realizzazione del colloquio conoscitivo, l’accettazione
del percorso di incubazione, la visione degli spazi assegnati;
• per le nuove imprese, costituirsi, entro 60 giorni dall’accettazione del percorso di
incubazione, in una delle forme giuridiche previste dall’art. 3 del presente bando;
• produrre entro 60 giorni dalla accettazione del percorso di incubazione, copia della
seguente documentazione (se non già allegata alla domanda di ammissione):
1.
atto costitutivo e statuto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
per le società di persone, di capitali e cooperative;
2.
dichiarazione di assegnazione di Partita IVA e di iscrizione alla CCIAA ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
3.
eventuali autorizzazioni amministrative previste dalla vigente normativa per
l'attività imprenditoriale prescelta. In alternativa a tale ultimo adempimento
occorre presentare al Comune di Napoli – Servizio Impresa e Sportello Unico per
le Attività produttive entro 30 giorni dall’accettazione del percorso di
incubazione, la documentazione necessaria per consentire a quest’ultimo di
acquisire le necessarie autorizzazioni o atti di assenso.
• presentarsi nel giorno e nel luogo indicato nella comunicazione di convocazione, o nel
giorno concordato quale alternativa, per la stipula del contratto;
• Insediarsi all’interno degli spazi assegnati ed individuati all’interno del contratto stipulato e
dare inizio alla realizzazione del progetto presentato entro 30 giorni dalla data di stipula del
contratto stesso;
• realizzare in modo puntuale e completo il progetto proposto;
• stabilire la sede principale ed operativa dell'impresa nei locali assegnati dell'incubatore
come disciplinato dall’art. 2 del presente bando;
• partecipare con la necessaria assiduità alle attività di accompagnamento e tutoraggio
organizzate dal CSI;
• non apportare modifiche o variazione ai contenuti dell'iniziativa presentata, né variare la
compagine sociale durante la permanenza nell'Incubatore senza la preventiva
autorizzazione del soggetto gestore per tutto il periodo di inserimento nell'incubatore. Il
soggetto gestore si riserva di negare il proprio assenso allorquando tali modifiche o
variazioni alterino e/o snaturino il progetto stesso;
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•
•
•

fornire al soggetto gestore, durante la realizzazione del progetto, tutte le informazioni
sull'attuazione dello stesso, nonché i dati relativi agli indicatori socio-economici di
monitoraggio;
consentire al soggetto gestore di effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni, anche
a campione, per la verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione dei locali e dei
servizi annessi;
attenersi a quanto disposto dal contratto di service e dal regolamento interno
dell'lncubatore.

ARTICOLO 11 – LA REVOCA DEL BENEFICIO
La revoca dell'assegnazione del benefici potrà essere determinata dal “Comune di Napoli” nei
seguenti casi:
-

mancato rispetto degli obblighi generali o specifici di cui al precedente articolo 10;
qualora il beneficiario non consenta i controlli di cui al precedente articolo 10;
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, produzione di documenti o comunicazioni non
veritiere;
qualora il beneficiario non destini i locali alle attività per le quali gli stessi sono stati concessi;
cessazione o modificazione dell'attività in modo da rendere la stessa non più finalizzata alla
realizzazione del progetto;

-

qualora eventuali controlli rivelino modifiche sostanziali nella realizzazione del progetto stesso;

-

gravi e reiterate infrazioni al regolamento o alle disposizioni dell'lncubatore.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DI RISERVATEZZA
Tutti i soggetti coinvolti nell'assistenza e valutazione dei progetti presentati sono tenuti a garantire
il pieno rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti al concorso.
I progetti d'impresa rimarranno di esclusiva proprietà dei proponenti.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INSEDIAMENTO
NELL’INCUBATORE DEL CENTRO SERVIZI INCUBATORE – NAPOLI EST (i dati vanno espressi in €)
PARTE I – SEZIONE ANAGRAFICA
A.
DATI SU GRUPPO/IMPRESA RICHIEDENTE
A.1 Denominazione impresa costituita/costituenda ………………………………………………………………...
A.2 Forma giuridica (prevista) ……………………………………………………………………………..…………..
A.3 Spazi richiesti per l’insediamento: mq……………………… …………………………………………………...
A.4 Esigenze particolari in termini di spazi e infrastrutture …………………………………………………..........
A.5 Codice Fiscale ………………………………………… Partita IVA …………………….…………..….............
A.6 Sede legale (se già esistente)
in ……………………………… Prov. ……………… Via ………………………………………........... n. …….
tel. ……………………………………………… fax ………………………………………………………..........
A.7 Sede operativa (se già esistente)
in ……………………………… Prov. ……………… Via ………………………………………........... n. ……
tel. ……………………………………………… fax ………………………………………………………..........
A.8 Legale rappresentante ……………………………………………………………………………………............
A.9 Costituita il .…………………………………………………………………………………………………...........
A.10 Nominativi, date di nascita, titolo di studio, dei soci dell’impresa costituita/costituenda:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PARTE II – IDEA IMPRENDITORIALE
A.10 L’impresa è/sarà partecipata da altre società?
A.12
A.13
A.14
A.15

A.16

B.
B.1
B.2

TITOLO DI STUDIO

SI □ NO □

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……………………… al n. …. ………………….Dal ………...…………….......
Iscrizione all’INPS presso l’ufficio di ………………. al n. ……. settore ……….…….…………………......
Numero di addetti e collaboratori ………………………………………..……………………………………..
Persona di riferimento per contatti (da compilare obbligatoriamente):
nome e cognome ………………………………………………………………………………………..............
Indirizzo di riferimento …………………………………………………………………………………..............
tel………………………… fax ……………………………….e-mail ………………………………….............
Settore di attività principale svolta/da svolgere:
Descrizione ………………………………………………………………………………………………….........
Codice attività ATECO 2007 ……………………………………………Impresa artigiana: SI □ NO □
ULTERIORI ELEMENTI
Valore degli eventuali investimenti da effettuare necessari all’avvio del progetto imprenditoriale:
Importi in € ……………….………………………..………………………………………………………..........
Elencazione degli atti necessari all’avvio del progetto imprenditoriale nel rispetto delle normative di
settore
(autorizzazioni, concessioni, licenze, altri atti amministrativi, ecc.):
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
di essere selezionata per l’insediamento nell’Incubatore del Centro Servizi Incubatore allo scopo di realizzare
un progetto imprenditoriale nel settore ……………………………………………………………….........................
A tal fine allega la documentazione richiesta da bando.

Data

Il rappresentante legale
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ALLEGATO 2
SCHEMA SINTETICO DI BUSINESS PLAN
Indice e argomenti
(Esplicitare al meglio ciascuno dei punti sotto indicati trasferendo tutte le informazioni ritenute idonee per permettere una
corretta valutazione dell’idea/progetto)

1. Presentazione del progetto imprenditoriale
1.1
Descrizione dell’idea/progetto (che bisogno soddisfa, come lo soddisfa e l’area geografica di
riferimento)
1.2
Presentazione della compagine imprenditoriale (le esperienze pregresse e le competenze relative al
business)
2. Il mercato e la concorrenza
2.1

La domanda di riferimento
- Definizione del cliente tipo: se intermedio (chi è/quanti sono; dove sono, cosa fanno, che immagine
hanno, chi sono i clienti abituali, che prezzi praticano), se finale (sesso, età, classe sociale,
occupazione, reddito, stile di vita, immagine)

2.2

Il sistema competitivo
- Specificare chi già offre questo prodotto/servizio, dove sono i concorrenti, cosa altro vendono,
quanto vendono e a quale prezzo

3. Il prodotto/servizio
3.1

3.2

3.3

Descrizione del prodotto/servizio
- Analizzare perché dovrebbero comprare da me. Il mio prodotto/servizio è innovativo o non è
innovativo ma nell’area considerata non è presente, qual è il suo rapporto qualità/prezzo.
Requisiti normativi necessari per l’esecuzione del progetto imprenditoriale ed eventuali vincoli.
- Tenere presente: disposizioni normative nazionali, regionali, comunali, vincoli ambientali,
disposizioni di categoria, permessi e licenze
Punti di forza o di debolezza dell’idea/progetto

4. Risorse e organizzazione
4.1

4.2

Risorse attuali e esigenze future
- Specificare e commentare disponibilità attuali e fabbisogno di: risorse umane interne (personale) e
esterne (servizi) e loro organizzazione, risorse materiali (gli investimenti), risorse finanziarie (i
capitali) ed eventuali risorse pubbliche (agevolazioni e/o incentivazioni)
I fabbisogni di sostegno allo start-up
- Definire il tipo di supporto richiesto al Centro Servizi Incubatore. Specificare le principali esigenze
(logistiche, economiche, organizzative, ecc.) che devono esser soddisfatte per far “decollare” l’idea.

5. Dati economico-finanziari
5.1
La dimensione economico-finanziaria
- Descrivere i criteri di definizione e di stima dei principali dati riportati nel prospetto. In particolare: il
fatturato previsto e la redditività, i costi di gestione, gli investimenti necessari, il capitale iniziale e il
fabbisogno finanziario.
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ALLEGATO 3
Prospetto economico-finanziario (i dati vanno espressi in €)
STATO PATRIMONIALE
Ultimo Bilancio

I anno previsione

II anno previsione

Ultimo Bilancio
CONTO ECONOMICO
Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti
Altri ricavi e proventi
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, trasporti, pubblicità ecc.
Variazione delle rimanenze di materie prime e merci
Personale
Accantonamenti
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO OPERATIVO (A - B)
Proventi finanziari
Interessi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
D) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D)
Imposte sul reddito d’esercizio
Utile netto (perdita) dell’esercizio

I anno previsione

II anno previsione

ATTIVO

Rimanenze
Altro attivo circolante
Di cui: disponibilità liquide
crediti vs. clienti
altri crediti
ratei e risconti
Immobilizzazioni
Di cui: immateriali
materiali
finanziarie
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Passivo circolante
Di cui: debiti a breve vs fornitori
debiti a breve vs banche
ratei e risconti
Passivo a M/L termine
Di cui: debiti a M/L termine
Trattamento Fine Rapporto
Fondi rischi e oneri
Mezzi propri
Di cui: Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portate a nuovo
Utili (perdite) dell’esercizio
TOTALE PASSIVO

PIANO FINANZIARIO per la copertura degli investimenti dell'iniziativa e del capitale di esercizio
FABBISOGNO
I anno, previsione FONTI DI COPERTURA
Investimenti (immobilizzi mat. /immat.)
Mezzi propri
Capitale di esercizio
Agevol. Pubb. richieste e/o ottenute
Altri finanziamenti a m/l termine
Altre disponibilità (specificare)
TOTALE FABBISOGNO
TOTALE FONTI

I anno, previsione
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ALLEGATO 4
Da restituire Firmata unitamente alla presentazione del progetto
Oggetto: informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ) "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il Centro Servizi Incubatore, titolare del trattamento, desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice
in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati da lei forniti sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
a) Per la gestione dell’iter connesso alle valutazione e selezione dei progetti presentati.
b) Per finalità statistiche [in forma anonima].
Modalità di trattamento, comunicazione e diffusione:
1) I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici. Possono venire a conoscenza dei dati in
questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente, società enti o
consorzi che forniscono alla nostra società servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o
complementari a quella della nostra società; da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai vostri dati sia riconosciuta
da disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie; da soggetti cui la comunicazione dei vostri dati
sia necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri rapporti.
2) I suoi dati non saranno oggetto di diffusione
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Centro Servizi Incubatore. I dati identificativi di tutti i responsabili del
trattamento, designati ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs.196/2003, sono riportati in un elenco costantemente tenuto
aggiornato presso la sede della società. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato
decreto legislativo, che per Sua comodità riproduciamo integralmente qui di seguito. A tal fine può inoltrare le richieste
mediante posta ordinaria presso la nostra sede: Centro Servizi Incubatore, via Bernardino Martirano 17 – 80146 Napoli.
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
1. dell'origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi i
dell'articolo 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
c) L'interessato ha diritto di ottenere:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Natura del conferimento
La scrivente / Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003
unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Napoli, ______________________

FIRMA ______________________________
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