
 
 

 

 

 

Call Startup Livornine 2030  

Seconda edizione 2022-2023 

 

 

ALLEGATO 1 

Domanda di Partecipazione 

  



 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a   _______________________________________  nato/a a ______________________ 

codice fiscale _____________________________ residente in  ____________________________ 

via/piazza________________________  indirizzo e-mail ______________________ Tel.______________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla Call “Startup Livornine 2030” per l’ideazione/realizzazione di una 

proposta progettuale avente come oggetto un’idea imprenditoriale innovativa: 

 a titolo personale 

 in rappresentanza dell’impresa ___________________ 

  in rappresentanza del team di lavoro denominato 

_________________________________________________ del quale fanno parte i sigg.                                                                       

1) 

2) 

3) 

4) 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente; 

- che la proposta ideativa presentata è originale ed inedita, ideata e realizzata per la presente Call; 

- in casi di impresa - che l’impresa che partecipa alla Call è costituita nei 12 mesi antecedenti l’uscita 

del presente avviso e che rientra tra le micro e piccole imprese innovative, ai sensi dell’art.25 DL 179/2012; 

- in caso di impresa – di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Livorno e di avere la 

sede legale e operativa nel Comune di Livorno; 

- in caso di aspirante imprenditore: di impegnarsi, in caso di costituzione di una nuova impresa di 

stabilire la sede legale e operativa nel Comune di Livorno; 

- in caso di impresa – di essere in regola con il DURC e trovarsi in posizione di regolarità tributaria nei 

confronti del Comune di Livorno; 



 
 

 

 

 

- di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 

- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 dell'avviso. 

    Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del GDPR Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al 

trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti della gestione dell’iter di 

selezione delle idee. 

 

Si allegano in coda alla presente domanda: 

- Copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (eventualmente quindi di tutti i 

componenti del Team di Lavoro); 

- Scheda Sintesi Progetto dell’idea; 

- Business plan; 

 

 

Data ____________      Firma__________ 


