
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ (_____), il ________________________ 

residente a ______________________ (_____) Via __________________________________ n. __________ 

tel. _____________________ cell. _____________________ E mail ________________________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. ____ locale/i presso l’incubatore d’impresa sito in 

Troia alla Zona PIP dell’estensione di 

 100 mq 

   50 mq 

All’uopo  

DICHIARA 

di essere 

 aspirante imprenditore/imprenditrice 

 di essere il legale rappresentante dell’impresa: 

Denominazione _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ (____) Via ________________________ n. _____ 

 tel. _________________ E mail ________________________  indirizzo PEC ______________________ 

 C.F./P IVA ___________________________________________________________________________ 

costituita il _____________________ Iscritta nel Registro delle Imprese di _________________________ 

(n. R.E.A. ________________) dal ________________ 

che l’impresa si trova in una delle seguenti condizioni: 

  nuova impresa1, ditta individuale o società, con dimensione rientrante nei limiti della “piccola 

impresa”, il cui titolare o la cui compagine sociale sia rappresentata o composta da persone fisiche che 

non abbiano partecipazioni di controllo in altre imprese che svolgano analoghe attività e che risiedano 

nel Comune di Troia;  

                                                           
1 Per nuova impresa, ditta individuale o società, si intende quella costituita non precedentemente a sei mesi dalla 

presentazione della domanda di ammissione all’incubatore. 



  nuova impresa, ditta individuale o società, il cui titolare o la cui compagine sociale sia a prevalente2 

conduzione: 

 di soggetti in cassa integrazione; 

 di soggetti in mobilità; 

 di giovani con età compresa tra 18 ed i 40 anni residenti nel Comune di Troia; 

 di donne. 

  nuova impresa, ditta individuale o società, sempre che nel termine di 30 giorni dall’ammissione si 

iscrivano al Registro delle Imprese; 

  Imprese già costituite, a conduzione prevalente di giovani con età compresa tra 18 e 40 anni, che 

presentino progetti di ampliamento dell’attività esistente; 

che alla data della presentazione della domanda l’impresa è in possesso dei seguenti requisisti: 

- per le imprese costituende:  

  residenza o ubicazione dell’impresa nel Comune di Troia; 

    non ricorrono le condizioni di esclusione previste dall’art. 1.1 dell’Avviso Pubblico 

- per le imprese già costituite (ditte o società):  

   sede legale nel Comune di Troia; 

   iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Foggia; 

   non avere in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali; 

   regolarità nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali e imposte e tasse; 

   non avere riportato misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia; 

   non ricorrono le condizioni di esclusione previste dall’art. 1.1 dell’Avviso Pubblico 

 

Luogo - data ____________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Si risponde al requisito della prevalente conduzione quando il capitale sociale (per le società) sia posseduto per almeno 

il 51% dai soggetti di cui sopra. Per le imprese individuali invece il titolare deve essere necessariamente uno dei soggetti 

sopra richiamati. 



ALLEGATI: 

- per le imprese costituende (ditta o società): 

□ relazione tecnica contenente una sintesi della proposta progettuale ed una descrizione dell’iniziativa 

imprenditoriale; 

□ curriculum vitae del titolare o del legale rappresentante, con indicazione delle pregresse esperienze 

imprenditoriali e/o di lavoro autonomo e/o dipendente. 

- per le imprese già costituite (ditte o società): 

□ relazione tecnica contenente una sintesi della proposta progettuale ed una descrizione dell’iniziativa 

imprenditoriale; 

□ dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 lett. c del DPR 28/12/2000 n. 445 relativa all’iscrizione 

alla Camera di Commercio; 

□ atto costitutivo, statuto ed elenco soci (in caso di società); 

□ curriculum vitae del titolare o del legale rappresentante, con indicazione delle pregresse esperienze 

imprenditoriali e/o di lavoro autonomo e/o dipendente. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente 

ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 Luogo - data ____________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma  


