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Bando di selezione
per la partecipazione al programma
di pre-incubazione “ESPACE INNOVATION”
presso la Pépinière d’Entreprises di Aosta e
il Polo Tecnologico di Verrès
II edizione ANNO 2014/15

Art. 1 – Premesse
Le Pépinières d’Entreprises di Aosta e di Pont-Saint-Martin sono incubatori di imprese deputati a
promuovere e sostenere nella fase di start-up le nuove iniziative imprenditoriali, fornendo assistenza
e servizi logistici. Il ruolo delle Pépinières è di forte rilievo per lo sviluppo della cultura d’impresa,
ed è attuato con il supporto e sotto la supervisione della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
La stessa, tramite l’Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro, struttura
Ricerca Innovazione e Qualità, in attuazione del POR FESR 2007/2013, cofinanziato dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), intende promuovere la nascita di nuove imprese innovative
attraverso l’attivazione di percorsi mirati. In particolare l’asse n. 1 “Ricerca e sviluppo, innovazione
ed imprenditorialità”, attività “c) Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a
processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il sistema produttivo e
quello della ricerca”, intende:
- incentivare le imprese della regione a sviluppare la cooperazione tra di esse e tra il sistema
produttivo e quello della ricerca (università, centri di competenza, …) favorendone l’interazione
sistemica e la creazione di reti;
- promuovere iniziative di animazione territoriale e di divulgazione scientifica per accrescere la
cultura dell’innovazione in seno alla comunità regionale;
- acquisire competenze e best practices a livello europeo, nazionale e locale con contestuale
ridiffusione delle medesime a livello locale;
- organizzare eventi tematici, seminari e convegni tecnico-consulenziali e attività di sportello
mirate al trasferimento tecnologico, guide, pagine web dedicate, azioni di formazione;
- promuovere la partecipazione delle PMI al programma quadro comunitario in materia di RST;
- sostenere la creazione di poli di innovazione.
L'obiettivo, perseguito dalla Regione, di promuovere iniziative di animazione territoriale per
favorire la nascita di nuove imprese innovative è coerente con lo scopo sociale di Struttura Valle
d’Aosta s.r.l. e con l'attività di gestione delle Pépinières d'Entreprises, di promozione
dell'imprenditorialità, di orientamento e di assistenza alla creazione di nuove imprese, nel
perseguimento di obiettivi di carattere generale e di interesse pubblico.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1306, in data 12 agosto 2013, è stata approvata la
scheda operazione che, in attuazione dell’oggetto sociale e per il raggiungimento di obiettivi di
carattere generale e di interesse pubblico, affida a Struttura Valle d’Aosta s.r.l. l’attuazione di azioni
specifiche, quali:
a) dedicare le risorse umane necessarie per svolgere attività, di cui assicura il pieno compimento,
finalizzate a:
 sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza e promuovere lo sviluppo
economico del territorio;
 sensibilizzare i giovani alle tematiche relative all’imprenditorialità;
 offrire a imprese in start-up che hanno un progetto innovativo l'opportunità di confrontarsi
con idee e persone già coinvolte nel mondo produttivo;
b) proseguire nell’azione, che attraverso la gestione di incubatori svolge da anni, volta a favorire la
nascita e la localizzazione di nuove imprese;
c) attivare, a favore di potenziali imprenditori e di iniziative imprenditoriali in gestazione, un
servizio di pre-incubazione presso la Pépinière d’Entreprises di Aosta ed il Polo tecnologico di
Verrès da attuare concedendo, in condivisione di spazi, e attrezzature appositamente allestiti e
tramite mirati percorsi di tutoraggio.
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Nasce dunque Espace Innovation il programma di pre-incubazione a supporto dello sviluppo di
imprese innovative nel territorio valdostano. È un percorso imprenditoriale che mette in luce punti
di forza e di debolezza dell’idea di impresa con la finalità di concretizzare un progetto in una realtà
imprenditoriale vera.
Le Pépinières d’Entreprises offrono spazi fisici, assistenza e consulenza per la realizzazione di
business plan. Gli aspiranti imprenditori hanno a disposizione uno spazio in co-working presso la
Pépinière di Aosta ed il Polo Tecnologico di Verrès.
Espace Innovation non è soltanto un ambiente fisico, ma il centro di una rete di collaborazione e di
formazione in cui creare sinergie e condividere risorse legate all’implementazione dell’idea di
business e alla ricerca di finanziamenti. Gli aspiranti imprenditori, oltre ad essere seguiti da un team
di tutors dedicati, avranno la possibilità di entrare in diretto contatto con le start-up innovative
insediate nelle Pépinières.
In data 21 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Struttura Valle d’Aosta s.r.l. ha deliberato
l’approvazione del presente bando e la sua pubblicazione sul sito internet della Società
http://www.svda.it

Art. 2 – Obiettivi della pre-incubazione
L’iniziativa Espace Innovation intende:
- promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità ai giovani del territorio;
- stimolare la creatività, scovare nuove idee, accelerare i processi di sviluppo di prodotti e di
servizi innovativi, ovvero di nuovi modelli di business;
- assistere soggetti motivati a sviluppare un nuovo progetto imprenditoriale, tramite mirati percorsi
di tutoraggio, per periodi limitati e propedeutici all’incubazione;
- valorizzare ed accrescere le competenze professionali locali;
- favorire la nascita e lo sviluppo di nuove start-up innovative nel territorio regionale e l’eventuale
insediamento delle stesse presso le Pépinières d’Entreprises;
- favorire l’occupazione giovanile;
- favorire occasioni di collegamento con il mondo accademico e della ricerca scientifica.

Art. 3 – Destinatari
Il Programma si rivolge a persone fisiche che partendo da una idea innovativa di business vogliono
mettersi in gioco per costruire il loro futuro da neo-imprenditori e in particolare a:
- studenti e ricercatori che intendono avviare un nuovo percorso imprenditoriale;
- altri soggetti che, avendo maturato un’esperienza professionale, intendono avviare un nuovo
progetto imprenditoriale.
Al programma Espace Innovation saranno ammessi massimo N° 8 progetti, proposti sia da singoli
soggetti che da team composti da più proponenti.
Qualora uno o più soggetti proponenti risultino già occupati, gli stessi, ai fini dell’ammissione al
programma, dovranno dimostrare e dichiarare in che modo la loro posizione lavorativa risulta
compatibile e conciliabile con le attività previste dal programma Espace Innovation.

Art. 4 – Settori di riferimento
Le idee di progetto dovranno avere carattere innovativo e riferirsi ad uno o più dei seguenti settori:
- Green Tech;
- Elettronica - Meccatronica;
- ICT, Digital, web, nuovi media.
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In particolare ai fini dell’ammissibilità dei progetti, si farà riferimento:
- alle 4 “piattaforme tecnologiche” (PT1, PT2, PT3, PT4), individuate dal “Piano
strategico regionale di posizionamento e sviluppo del territorio” - approvato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 1808, in data 6 luglio 2007, e costituente lo studio di
previsione tecnologica (technological foresight) previsto dal POR FESR 2007/2013;
- agli “ambiti trasversali” ICT, Digital, web, nuovi media.
Di seguito il dettaglio delle 4 “piattaforme tecnologiche” e degli “ambiti trasversali”:
PT1: Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio
1.1 Reti e sistemi di sensori o biosensori, con applicazioni nei seguenti campi:
1.1.1 Monitoraggio del rischio antropico:
1.1.1.1 Incidenti rilevanti nelle attività produttive
1.1.1.2 Monitoraggio e controllo delle infrastrutture stradali
1.1.1.3 Gestione del traffico e della mobilità
1.1.1.4 Protezioni intelligenti
1.1.1.5 Telematica dei trasporti
1.1.1.6 Sistemi di segnaletica
1.1.1.7 Materiali riflettenti
1.1.1.8 Rilevamento segnali telefoni mobili
1.1.1.9 Gestione dei tunnel
1.1.1.10 Gestione delle flotte
1.1.1.11 Gestione dei rifiuti e dell’inquinamento (atmosferico e del suolo)
1.1.1.12 Controllo delle emissioni industriali
1.1.1.13 Controllo di macchine ad alta efficienza
1.1.1.14 Controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico
1.1.2 Monitoraggio (del rischio) ambientale (arco alpino)
1.1.2.1 Monitoraggio idro-geologico
1.1.2.2 Monitoraggio della qualità delle falde acquifere e dei fiumi
1.1.2.3 Monitoraggio della qualità dell’aria
1.1.2.4 Monitoraggio climatico (effetti ambientali delle dinamiche climatiche)
1.1.2.5 Monitoraggio di incendi boschivi
1.1.2.6 Monitoraggio del rumore ambientale
1.1.2.7 Monitoraggio della radioattività ambientale
1.1.2.8 Applicazioni per la gestione delle squadre di intervento
1.1.3 Monitoraggio della catena agro-alimentare
1.1.3.1 Sistemi per il monitoraggio delle coltivazioni autoctone
1.1.3.2 Monitoraggio dei livelli di tossicità dei prodotti agro-alimentari
1.1.3.3 Tracciabilità dei prodotti agro-alimentari nella catena di
trasformazione
1.1.4 Medicale
1.1.4.1 Telecontrollo e monitoraggio dei parametri ambientali e fisiologici
degli utenti
1.1.4.2 Teleassistenza di persone
1.1.4.3 Rilevazione e segnalazione di situazioni di pericolo (turismo alpino)
1.1.4.4 Rilevazione della localizzazione fisica delle persone (turismo alpino)
1.2 Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni (tecnologie satellitari, reti
wireless, tecnologie trasmissive su laser) e per il trattamento di dati tele rilevati (tecniche
ICT – software/hardware – per condivisione e interoperabilità dei dati provenienti da fonti
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eterogenee, sicurezza delle reti, protocolli di comunicazione)
1.3 Tecniche diagnostiche per il controllo di infrastrutture e di reti di sensori
1.4 Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure
1.5 Sistemi di early-warnings
PT2: Energie rinnovabili e risparmio energetico
2.1 Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/trigenerazione di
energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione
sostenibile delle risorse naturali
2.2 Tecnologie per la distribuzione di energia
2.3 Tecnologie per l’accumulo di energia
2.4 Bio-processi di pre-trattamento delle biomasse
2.5 Bio-processi per la produzione di energia (produzione di biocarburanti)
2.6 Applicazioni per la produzione di biofuel per l’alimentazione di autoveicoli pubblici
2.7 Applicazioni per l’edilizia sostenibile, la costruzione di edifici a basso consumo
energetico
e la ristrutturazione di edifici con tecniche volte al risparmio e all’efficienza energetica
2.8 Bio-edilizia e architettura bio-climatica
2.9 Automazione di edifici
2.10 Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell’intensità
energetica delle attività produttive
2.11 Servizi di energy management
2.12 Servizi intelligenti di installazione e configurazione impianti
2.13 Tecnologie per l’auto-configurazione degli impianti.
PT3: Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il ripristino di ecosistemi
3.1 Bio-rimedi per la tutela ambientale (dell’aria, degli animali e delle acque)
3.2 Bio-rimedi per la tutela del suolo e per l’impoverimento dei terreni
3.3 Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la tutela ambientale in
relazione alle attività produttive
3.4 Riqualificazione e riconversione di siti industriali contaminati e di aree urbane inquinate
3.5 Bio-trattamento dei reflui industriali e riuso delle acque di processo e di scarto industriali
3.6 Trattamento dei rifiuti urbani
3.7 Trattamento dei reflui animali
3.8 Applicazioni per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche
3.9 Difesa della biodiversità al fine di garantire uno sfruttamento equilibrato dei beni
dell’ecosistema per l’ecoturismo
PT4: Elettronica-Microelettronica-Microbiotica-Meccatronica
4.1 Sistemi elettronici per il risparmio energetico
4.2 Soluzioni meccatroniche per l’automazione industriale (macchinari utensili, robot per
movimentazione interna, impianti per trasporto e sollevamento)
4.3 Soluzioni meccatroniche per applicazioni mobili (automotive, industrial equipment)
4.4 Controllo e diagnosi dei sistemi meccatronici
4.5 Controllo dei sistemi di interazione uomo-macchina
4.6 Micro assemblaggio
ICT, Digital, web, nuovi media
5.1 Banking & Finance
5.2 B2b
5.3 e-commerce B2c
5.4 Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
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5.5 Gioco online
5.6 HR Innovation Practice
5.7 ICT & PMI
5.8 ICT & Professionisti
5.9 ICT & PA
5.10 Internet of Things
5.11 Mobile Business & Business Apps
5.12 Mobile Internet, Content & Apps
5.13 Mobile Marketing & Service
5.14 Mobile Payment & Commerce
5.15 New Media & New Internet
5.16 Share economy & Business Model
5.17 Social Network

Art. 5 – Durata e contenuti
Espace Innovation è un programma di accelerazione di idee e di pre-incubazione, finalizzato alla
creazione di impresa, che si svolgerà orientativamente nel periodo da ottobre 2014 a marzo 2015,
con calendario da definirsi per un numero di ore complessive pari a circa 330 ore.
Il Programma è strutturato in 3 MODULI SPECIFICI e in ATTIVITA’ COMPLEMENTARI come
di seguito indicato:
-

MODULO A: N° 30 ore di formazione e assistenza in aula su temi economico-finanziari
di base e sugli aspetti innovativi, finalizzate alla stesura del business plan, con frequenza
obbligatoria dell’80%.

-

MODULO B: N° 220 ore dedicate allo sviluppo del progetto presso gli spazi di coworking assegnati, con frequenza obbligatoria dell’80%.

-

MODULO C: N° 80 ore di approfondimento pratico, di applicazione del business plan e
di sperimentazione dell’idea innovativa di impresa, presso una struttura partner
specializzata nell’ambito di riferimento del singolo progetto, con frequenza obbligatoria
dell’80%.

-

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI: partecipazione ad eventi collaterali, quali ad
esempio: convegni, conferenze, workshop, seminari tematici, sessioni formative,
ritenuti di interesse e pertinenti con il programma Espace Innovation, promossi a livello
locale dalla Regione o da altri enti istituzionali.

La durata dei MODULI è indicativa in quanto le ore effettive degli stessi dipenderanno anche dalle
caratteristiche del progetto imprenditoriale proposto.
Gli aspiranti imprenditori potranno inoltre usufruire dei servizi erogati presso le Pépinières
d’Entreprises, quali ad esempio: assistenza ed accompagnamento delle imprese insediate, check-up
aziendali, assistenza ai finanziamenti, promozione e networking, servizi di reception, coffee-corner,
spazi comuni, locali tecnici, sale attrezzate per eventi, sala riunioni.

Art. 6 – Localizzazione
Il Programma sarà realizzato presso le seguenti strutture:
- Pépinière d’Entreprises di Aosta,
via Lavoratori Vittime del Col Du Mont, 24
11100 Aosta
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-

Polo Tecnologico di Verrès
via Luigi Barone, 8
11029 Verrès

-

Sedi delle strutture Partner specializzate nell’ambito di riferimento dei singolo progetti,
da individuare in funzione dei settori di riferimento di cui al precedente art. 4,
presumibilmente dislocate tra Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia.

Gli spazi di co-working assegnati ai proponenti saranno adeguatamente allestiti al fine di consentire
lo sviluppo del progetto. In generale, considerate le esigenze di mobilità e di nomadicità dei
proponenti, ipotizzando altresì che ciascuno di essi possa essere già dotato di Notebook personale,
non si ritiene necessario l’allestimento di postazioni con PC desktop, tuttavia qualora si dovesse
riscontrare tale esigenza gli spazi di co-working saranno dotati di qualche PC desktop in
condivisione.

Art. 7 – Attività a carico partecipanti
Dopo la fase di selezione, ai fini dell’ammissione al programma Espace Innovation, i candidati
selezionati dovranno:
- aderire formalmente al programma tramite specifica convenzione/contratto di
prestazione servizi;
- partecipare in maniera attiva e collaborativa alle attività del programma;
- rispettare la frequenza minima obbligatoria indicata all’art. 5, pena espulsione dal
programma Espace Innovation e impossibilità di proseguire con l’iter di insediamento
presso le Pépinières d’Entreprises;
- predisporre il business plan di progetto e l’eventuale documentazione a supporto;
- presentare il progetto di impresa in occasione di eventuali incontri con team di
investitori;
- utilizzare le infrastrutture e i servizi esclusivamente per le finalità del Programma;
- utilizzare le infrastrutture e i servizi esclusivamente secondo i regolamenti delle strutture
ospitanti e in osservanza del codice etico adottato da Struttura Valle d’Aosta s.r.l.;

Art. 8 – Costi
La partecipazione al programma è gratuita, previa selezione e ammissione dei progetti.
In particolare si intendono inclusi nella partecipazione al programma Espace Innovation, i seguenti
costi:
- partecipazione ai MODULI A, B, C e ATTIVITÀ COMPLEMENTARI di cui al
precedente articolo 5;
- disponibilità della postazione in co-working;
- utilizzo dei servizi di base erogati presso le Pépinières d’Entreprises.
Tutti gli altri costi non espressamente sopra citati sono a carico dei partecipanti, in particolare:
- i costi di eventuali servizi aggiuntivi disponibili presso le Pépinières (es.: fotocopie,
utilizzo sale riunioni, servizi personalizzati, ecc.);
- i costi di traffico telefonico;
- le spese di trasferta, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione al MODULO C o per
altre attività.
Nel caso di esclusione dal programma per mancata frequenza o ritiro anticipato, Struttura Valle
d’Aosta s.r.l. si riserva la facoltà di richiedere al partecipante il pagamento dei costi sostenuti.
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Art. 9 – Criteri di ammissibilità, valutazione e preferenza
Per l’ammissibilità al programma Espace Innovation saranno considerati i seguenti criteri con
relativi punteggi fino ad un massimo di 40 punti:
- pertinenza del curriculum vitae dei candidati con specifico riferimento alle competenze
necessarie per lo sviluppo del progetto imprenditoriale proposto – max 10 punti;
- innovatività dell’idea proposta – max 10 punti;
- coerenza con le finalità del bando – max 5 punti;
- contesto produttivo e settore di riferimento – max 5 punti;
- collaborazione con università, centri di ricerca, aziende – max 6 punti;
- contributo del progetto allo sviluppo sostenibile – max 2 punti;
- contributo del progetto volto a favorire le pari opportunità e la non discriminazione –
max 2 punti;
A parità di punteggio, verrà data preferenza ai progetti in possesso dei seguenti requisiti:
- proponenti inoccupati o disoccupati;
- proponenti residenti in Valle d’Aosta.
A seguito di istruttoria interna a cura dell’Area Innovazione e Pépinières di Struttura Valle d’Aosta
s.r.l., entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, sarà pubblicata sul sito internet della Società
http://www.svda.it la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri sopra
elencati. I primi otto progetti, e a seguire i successivi in caso di rinunce, potranno partecipare al
programma Espace Innovation. Qualora, anche dopo l’avvio del programma, dovessero verificarsi
delle rinunce o dei ritiri da parte di soggetti partecipanti, Struttura Valle d’Aosta s.r.l., sulla base
della graduatoria, valuterà l’inserimento al programma degli altri progetti.

Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza
Le idee esposte ed elaborate durante lo svolgimento del Programma rimarranno di esclusiva
proprietà dei proponenti. Struttura Valle d’Aosta s.r.l. si impegna a garantire l’assoluta riservatezza
di dati e/o informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica (know how),
che abbiano carattere riservato e di cui verrà a conoscenza sia attraverso i sopra detti documenti, sia
in altri modi nel corso dell’istruttoria per la valutazione della candidatura, salvo che tali
informazioni siano di pubblico dominio e/o comunque già accessibili ai terzi. Struttura Valle
d’Aosta s.r.l. si impegna altresì ad utilizzare le sopra indicate informazioni all’esclusivo scopo di
valutare la candidatura al programma Espace Innovation, nonché a mantenerle riservate, ad
astenersi dal pubblicarle, renderle disponibili o comunque divulgarle in qualsiasi maniera a terzi che
non siano in rapporto di dipendenza e/o collaborazione nell’ambito del presente progetto. Il presente
accordo di riservatezza verrà meno allorquando le sopra dette informazioni siano divenute di
pubblico dominio e/o diffuse e comunque accessibili ai terzi.

Art. 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente tramite servizio postale, corriere o a mano, pena
l'esclusione dalla selezione, una busta chiusa riportante la dicitura "ESPACE INNOVATION 2a
edizione" indirizzata a:
Struttura Valle d'Aosta s.r.l.
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 28
11100 AOSTA

Entro le ore 12 del giorno martedì 30 settembre 2014
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La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda di ammissione secondo il fac-simile Allegato 1;
b) descrizione dell’idea innovativa/progetto di impresa secondo il fac-simile Allegato 2;
c) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà secondo il fac-simile Allegato 3;
d) curriculum vitae in formato europeo secondo il fac-simile disponibile al seguente sito
internet http://europass.cedefop.europa.eu/it/home ;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
f) fotocopia del codice fiscale.
Nel caso di progetto proposto da più soggetti (team imprenditoriale) i documenti di cui alle sopra
elencate lettere a, c, d, e, f, dovranno essere compilati e sottoscritti da ciascun componente del team
imprenditoriale.
Le dichiarazioni o autocertificazioni dei candidati devono essere rese sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi dell’art.30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, e consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art.39, comma 1, della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Nel caso di consegna a mano, la segreteria, addetta al protocollo, rilascerà apposita attestazione
dalla quale risulti ora e data di consegna della documentazione.
Resta inteso e noto che il recapito della busta è a carico del singolo candidato e pertanto Struttura
Valle d'Aosta s.r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
derivante da inesatte indicazioni del recapito o della consegna oltre il termine previsti.
Per ulteriori informazioni contattare:
Pépinières d’Entreprises: Antonio DI BLASI, Roberta MAROTTO
Telefono: 0165.305.511
E-mail: diblasi@svda.it; marotto@svda.it
Il presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet http://www.svda.it o
possono essere ritirati direttamente presso le reception delle Pépinières d’Entreprises di Aosta e di
Pont-Saint-Martin.

Art. 12 – Responsabile del progetto
Il referente responsabile del progetto è il quadro responsabile dell’area Innovazione e Pépinières di
Struttura Valle d’Aosta s.r.l.

Struttura Valle d’Aosta s.r.l
IL PRESIDENTE
Geom. Livio Sapinet
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ALLEGATO 1 - Bando di selezione per la partecipazione al programma di pre-incubazione “ESPACE INNOVATION”
(Allegato da compilare e sottoscrivere per ciascun componente del team imprenditoriale)

Spettabile
Struttura Valle d’Aosta s.r.l.
Via Lav. Vittime del Col du Mont, 28
11100 AOSTA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ESPACE INNOVATION
2a edizione 2014/15
TITOLO PROGETTO (si prega di compilare gli spazi in modo chiaro e leggibile)

IL SOTTOSCRITTO/A
COGNOME
NOME
NATO A

IL

CODICE FISCALE

RESIDENTE NEL COMUNE DI

CAP

VIA / FRAZIONE

N.

PRESSO

TELEFONO
E-MAIL
ATTUALE OCCUPAZIONE (indicare se disoccupato/inoccupato o il datore di lavoro)

PRESA VISIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE, CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AL
PROGRAMMA ESPACE INNOVATION - 2a edizione 2014/15 E ALLEGA ALLA PRESENTE
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELL’AVVISO DI SELEZIONE. ALLEGA INOLTRE
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E COPIA CODICE
FISCALE.
(data) ________________________

(firma) __________________________________________________________

Informativa breve sui suoi dati personali
Struttura Valle d’Aosta s.r.l. utilizza – anche tramite collaboratori esterni – i dati personali che la riguardano
esclusivamente per finalità amministrative e contabili, anche quando li comunica a terzi. Per informazioni dettagliate,
anche in ordine al diritto di accesso e agli altri suoi diritti, è possibile contattare Struttura Valle d’Aosta s.r.l., via Lav.
Vittime del Col du Mont, 28 – 11100 Aosta – tel. 0165/3055529 – fax 0165/305530 – e-mail: segreteria@svda.it
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(firma) _________________________________
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ALLEGATO 2 - Bando di selezione per la partecipazione al programma di pre-incubazione “ESPACE INNOVATION”

Spettabile
Struttura Valle d’Aosta s.r.l.
Via Lav. Vittime del Col du Mont, 28
11100 AOSTA
DESCRIZIONE DELL’IDEA INNOVATIVA – PROGETTO DI IMPRESA

Nello spazio massimo di 2 pagine, indicare le seguenti informazioni:

a)

Titolo del progetto imprenditoriale;

b) Il progetto è proposto da:
o un singolo proponente (indicare nome e cognome);
o un team imprenditoriale (indicare nome e cognome di tutti i componenti, specificando il

“capofila”);

c)

Settore di riferimento:
o Green Tech;
o Elettronica / Meccatronica;
o ICT, digital, web, nuovi media;
Nel caso si ritenga che la propria idea appartenga a più settori, si prega di indicare quello prevalente.
Specificare inoltre eventuali “piattaforme tecnologiche” o “ambiti trasversali” di appartenenza (art. 4
del presente bando).

d) Breve descrizione dell’idea imprenditoriale:
o

Quale dovrebbe essere l’attività imprenditoriale;

o

Qual è lo stato di sviluppo del progetto;

o

Chi potrebbero essere i potenziali clienti;

o

Chi potrebbero essere i potenziali concorrenti;

o

Quali sarebbero i punti “di forza” sui quali si intende competere;

o

Competenze, organizzazione, ruoli aziendali;

o

Previsioni economico-finanziarie di massima.
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ALLEGATO 3 - Bando di selezione per la partecipazione al programma di pre-incubazione “ESPACE INNOVATION”
(Allegato da compilare e sottoscrivere per ciascun componente del team imprenditoriale)

Spettabile
Struttura Valle d’Aosta s.r.l.
Via Lav. Vittime del Col du Mont, 28
11100 AOSTA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n°445 del 28/12/2000)

Nome __________________________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________________________
Nat __ a ___________________________________________________________________ Prov. ( ______________ )
il _____ / _____ / __________
Residente in _____________________________________________________________________________________
Via/Frazione __________________________________________________________________ n. ________________

DICHIARA
-

di essere cittadino ___________________________________________ ;

-

di non aver riportato condanne penali;

-

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente o altre
misure che escludano l’accesso agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;

-

di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________________
rilasciato da _________________________________________________ con votazione pari a _______________ ;

(data) ________________________

(firma) __________________________________________________________

Informativa breve sui suoi dati personali
Struttura Valle d’Aosta s.r.l. utilizza – anche tramite collaboratori esterni – i dati personali che la riguardano
esclusivamente per finalità amministrative e contabili, anche quando li comunica a terzi. Per informazioni dettagliate,
anche in ordine al diritto di accesso e agli altri suoi diritti, è possibile contattare Struttura Valle d’Aosta s.r.l., via Lav.
Vittime del Col du Mont, 28 – 11100 Aosta – tel. 0165/3055529 – fax 0165/305530 – e-mail: segreteria@svda.it
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(firma) _________________________________
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