
 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asse III Competitività   Azione 3A.3.5.1 
 

PACCHETTO AGEVOLATIVO CREOPPORTUNITÀ 

 
Avviso Pubblico LIBERI PROFESSIONISTI 

                    START AND GROW 
 

Allegato C 
Modello di domanda telematica  

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca 
Ufficio Politiche di Sviluppo 
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza 
web: www.basilicatanet.it| twitter: @BasilicataEU 



 

 

    LIBERI PROFESSIONISTI START AND GROW 
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Ufficio Direzione Generale 
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza 
web: www.basilicatanet.it| twitter: @BasilicataEU 
 

2 

 

ALLEGATO C 

 

 
MODELLO DI 

 DOMANDA TELEMATICA    
 

 
 

PARTE I 
 

PACCHETTO “CREOPPORTUNITA’” 
 

AVVISO PUBBLICO “LIBERI PROFESSIONISTI START AND GROW” 

 
PO FESR 2014-2020 

 
Azione 3A.3.5.1 ”Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 

diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” 

 

 
 
DGR. N   del 

 
 

 
 
 
 
 

  A Regione Basilicata 
       Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,  
       Formazione e Ricerca 

Via Vincenzo Verrastro n. 8 
85100 POTENZA 

 
 

Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a       nato/a a        

il    e residente in          in  via  

  C.F 

Pratica 
 

 

data 
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 nella sua qualità di: 

 A1) Libero professionista in forma singola 

 A2) Aspirante libero professionista in forma singola; 

 A3) Legale rappresentante della associazione tra professionisti (ex Legge 1815/1939); 

 A4) Legale rappresentante della società tra professionisti (ai sensi della legge n. 248 del 4/8/2006 - legge di 
conversione del D.L. 4/7/2006 n. 223 - e dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché 
delle leggi speciali per determinate professioni); 

 

 A5) Futuro Legale rappresentante della società tra professionisti (ai sensi della legge n. 248 del 4/8/2006 - 
legge di conversione del D.L. 4/7/2006 n. 223 - e dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
nonché delle leggi speciali per determinate professioni). 

 
 
 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

       

CHIEDE 

di essere ammesso alle agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico “liberi professionisti “Start and grow” approvato con 

DGR n.                              del  

 

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 

 
A.1a A) i Libero professionista in forma singola  

 

 

 Partita IVA  
 

 Data di apertura Partita IVA  
 

 Settore di attività professionale  

 Iscritto all’albo professionale  (ove previsto):  

 Sede dell’ordine Professionale (ove previsto)  

 Data iscrizione all’albo professionale (ove previsto)  
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A1b. 
Luogo di esercizio oggetto del programma di 
investimento 

 

  
Provincia 

 
 
 

 Comune  
 
 

 CAP  
 

 Indirizzo  
 

A.2a Aspirante libero professionista in forma singola   

   

 Settore di attività professionale  

 Iscritto all’albo professionale (ove previsto)  

 Sede dell’ordine Professionale (ove previsto)  

 Data iscrizione all’albo professionale (ove previsto)  

A.2b A2b.  Luogo di esercizio oggetto del programma di investimento  

  
Provincia 

 
 
 

 Comune  
 
 

 CAP  
 

 Indirizzo  
 

A.3a. Associazione tra professionisti (ex Legge 1815/1939);  

  
Partita IVA dell’associazione 
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 Data di apertura Partita IVA dell’associazione  
 

 Settore di attività professionale prevalente dell’associazione 
(in caso di associazioni multidisciplinari riportare l’attività 
prevalente di iscrizione dell’associazione alla sezione speciale 
del  compente ordine professionale) 

 

 Iscrizione alla sezione speciale dell’albo  
dell’ordine professionale dei: 

 

 Sede dell’ordine professionale/associazione  

 Data iscrizione dell’associazione alla sezione speciale 
dell’albo dell’ordine professionale 

 

 Codice Fiscale  

A3b. Sede legale Associazione tra professionisti  

  
Provincia 

 
 
 

 Comune  
 
 

 CAP 
 

 
 

 Indirizzo  
 

A3c. Sede operativa dell’Associazione oggetto del programma di investimento (ripetere anche in caso di 

coincidenza con la sede legale) 

  
Provincia sede operativa 

 
 

 Comune/i unità locale   
 

 CAP  
 

 Indirizzo unità locale  
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A.4a. Società tra professionisti costituita  

   

 Ragione sociale   

 Forma giuridica  

 Partita IVA della società  

 Data di apertura Partita IVA della società   

 Settore di attività professionale prevalente della società (in 
caso di società multidisciplinari riportare l’attività prevalente di 
iscrizione dell’associazione alla sezione speciale del  
compente ordine professionale) 

 

   

 Iscrizione della società alla sezione speciale dell’albo 
dell’ordine professionale 

 

   

   

 Sede dell’ordine Professionale/associazione professionale  

  
Data iscrizione all’albo dell’ordine professionale/  

 

 Settore ATECO di attività  

   

 Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)  

   

 Data di iscrizione alla Camera di Commercio  

A4b. Sede Legale società tra professionisti costituita   

  
Provincia 

 
 
 

 Comune  
 
 

 CAP  

 
 Indirizzo  

 

A4c. 
Sede operativa della società oggetto del programma di investimento (ripetere anche in caso di coincidenza 

con la sede legale) 
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Provincia sede operativa 

 
 

 Comune/i unità locale   
 

 CAP  
 

 Indirizzo unità locale  
 

A.5a Società tra professionisti costituenda  

 Ragione sociale prevista  
 

 Forma giuridica prevista  
 

 N. di potenziali soci (in caso di società)  

 Tipologia Impresa prevista  

 Settore ATECO previsto per l’attività di impresa   

A.5b Sede Legale prevista  

  
Provincia 

 
 
  Comune  
 
  CAP  
 

 Indirizzo (se già disponibile)  
 

A.5c 
Sede operativa oggetto del programma di investimento  (ripetere anche in caso di coincidenza con la sede 

legale) 

   
 

 Provincia sede operativa  
 

 Comune   
 

 CAP  
 

 Indirizzo (se già disponibile)  
 

 Documento di riconoscimento del dichiarante (in corso 
di validità) 

 
 

  
Tipo 
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 Numero  
 

 Rilasciato da  

 

 

 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)     
 
 
A6 Dati di sintesi del programma di investimento  

  
Descrizione sintetica del programma di investimento (max 
1.000 caratteri) 

 

   

 

B. Spese di Investimento 

         

  Importo al netto di IVA 

 

A) Spese generali  

 

€ 

B) Spese per investimenti materiali  € 

C) Spese per investimenti immateriali € 

D) Spese per acquisizione di servizi reali 

E) Spese di avvio                                                        € 

TOTALE (A+B+C+ D+E)                                             

€ 

€ 

€ 

 

Intensità di aiuto richiesta (da compilare solo in caso di 
attribuzione di punteggio di cui al criterio C dell’Allegato B) 

% 

 
 
TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE*                €       

(max  € 40.000 ) 

 

 
 
*Il calcolo del contributo e' indicativo e soggetto a modifiche derivanti dall’applicazione dei massimali e dei vincoli  
normativi e procedurali stabiliti nell' Avviso Pubblico". 
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 Di realizzare l’investimento in una sede operativa/luogo di esercizio  in Basilicata; 

 Di avere aperto la partita IVA da non più di 60 mesi dalla data di inoltro della candidatura telematica (da 

dichiarare da parte dei liberi professionisti/ associazioni/ società costituite); 

 Di essere iscritto all’albo professionale di ______(quest’ultimo da dichiarare solo per le professioni ordinistiche); 

 Di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.  

 
Che il soggetto proponente: 

 non rientra tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non hanno 
rimborsato alla Regione Basilicata la relativa agevolazione. 

 a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla Regione Basilicata, ha ottenuto 
provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire e di essere in regola 
con le prescrizioni del piano di rientro. 

 non ha rinunciato né è stata destinataria di provvedimenti di revoca delle agevolazioni 
concesse dalla Regione Basilicata. 

 di non aver fruito, per le stesse spese, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario 

che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;  

 di non trovarsi nelle condizioni di prevenzione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia); 

 di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile); 

 di non essere un soggetto insolvente ai sensi dell’art. 4.3 lett. a). del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione Europea, relativo agli aiuti de minimis, 

 di non aver presentato altre candidature sullo stesso Avviso Pubblico e sugli altri due Avvisi Pubblici previsti nel 
pacchetto CreOpportunità; 

 di avere titolo a ricevere contributi in de minimis in conformità con il regolamento (CE) n. 1407/2013; 

 che i dati e le informazioni riportate nella parte II del presente modello di domanda telematica corrispondono al 

vero. 

Ulteriori dichiarazioni per i soli aspiranti liberi professionisti 

 di impegnarsi, in caso di ammissibilità dell’istanza alle agevolazioni, ad aprire la partita IVA riferibile 

all’attività professionale oggetto del programma di investimento presentato in conformità alle informazioni e 

ai dati indicati nella presente domanda telematica; 

 di non aver riportato condanne penali ai sensi degli artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater c.p.; 

 di non essere sottoposto ad alcuna procedura esecutiva e/o concorsuale; 

 di non aver ricoperto, nei dodici mesi precedenti alla data di inoltro della presente candidatura, il 

ruolo di titolare, amministratore o socio di maggioranza, in altre attività imprenditoriale; 

 di non figurare come titolare, legale rappresentante o socio con una partecipazione superiore al 5% 

in più società da costituire o costituite che hanno presentato candidature sul presente Avviso 

Pubblico e sugli agli due strumenti agevolativi del pacchetto agevolativo “CreOpportunità” 
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 di avere titolo a ricevere contributi in de minimis in conformità con il Regolamento (CE) 1407/2013; 

 

Ulteriori dichiarazioni per le sole società costituende 

 di impegnarsi, in caso di ammissibilità dell’istanza alle agevolazioni, ad aprire la partita IVA della società 

riferibile all’attività professionale oggetto del programma di investimento presentato e a porre in essere 

tutti gli adempimenti previsti per legge: iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese 

tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente laddove previsto, iscrizione alla 

sezione speciale dell’albo professionale relativo all’ordine o collegio professionale di riferimento 

laddove previsto. 

 di non aver riportato condanne penali ai sensi degli artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater c.p.; 

 di non essere sottoposto ad alcuna procedura esecutiva e/o concorsuale; 

 che nessuno dei componenti la compagine sociale è sottoposto ad alcuna procedura esecutiva e/o 
concorsuale; 

 che nessuno dei componenti la futura compagine sociale ha riportato condanne penali ai sensi degli 
artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater c.p.; 

 che nessuno dei componenti la futura compagine sociale con quota societaria superiore al 5% ha 

ricoperto, nei dodici mesi precedenti alla data di inoltro della presente candidatura, il ruolo di titolare, 

amministratore e socio di maggioranza in altre attività imprenditoriali/professionali; 

 che nessuno dei componenti la compagine sociale con una quota superiore al 5% ha presentato 

altre candidature sul presente Avviso Pubblico e/o è presente in altre compagini societarie con 

partecipazione superiore al 5% di imprese che hanno presentato candidature sul presente Avviso 

Pubblico e sugli agli due strumenti agevolativi del pacchetto agevolativo “CreOpportunità” ; 

 

Luogo e data …………………………………….  

                                                                         FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE 
1 

_________________________________ 
 

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

    LIBERI PROFESSIONISTI START AND GROW 
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Ufficio Direzione Generale 
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza 
web: www.basilicatanet.it| twitter: @BasilicataEU 
 

11 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E  

RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Per poter procedere all'esame della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico “Liberi professionisti Start and grow” 

relativo all’azione 3A.3.5.1 ”Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 

attraverso interventi di microfinanza” della priorità di investimento 3A “Accrescere la competitività delle PMI promuovendo l’imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di 

impresa” del programma Operativo Regionale PO FESR 2014-2020 di cui alla DGR n. ____ del ____, nonché per l'espletamento di tutte le attività 
conseguenti, la Regione Basilicata ha bisogno di trattare i Suoi dati personali. Tali dati, il cui conferimento e trattamento e' obbligatorio per la 

partecipazione al summenzionato Avviso Pubblico, sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2006, saranno trattati secondo 

principi di trasparenza e correttezza ed utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente 
necessari al perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e per scopi istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la Regione 

Basilicata con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 8 – 85100  Potenza. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’ufficio Politiche di 

Sviluppo. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti 
sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal PO FESR 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del 

Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i Suoi dati personali a soggetti 
espressamente autorizzati, che li gestiranno quali Responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla 115, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1303/2013, assicura la pubblicazione 

elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul portale web regionale e sul sito web della Commissione europea al seguente 

indirizzo URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm e comunica bimestralmente i dati sulle 
agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi nazionali e 

comunitari autorizzati.  

 
Il/la sottoscritto/a  

 

 

 
, acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali 
nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico “Liberi professionisti Start and grow” relativo all’azione 3A.3.5.1 ”Interventi di supporto 

alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” della priorità 
di investimento 3A “Accrescere la competitività delle PMI promuovendo l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di 

nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di impresa” del programma Operativo Regionale PO FESR 

2014-2020 perché possa essere valutata dalla Regione Basilicata  
 

Data,         Firma 

 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

 
, acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice privacy), acconsente espressamente al trasferimento dei propri dati personali, 

conferiti nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso “Liberi professionisti start and grow” relativo all’azione 3A.3.5.1 ”Interventi di supporto alla 

nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza” della priorità di 

investimento 3A “Accrescere la competitività delle PMI promuovendo l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di 

nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di impresa” del programma Operativo Regionale PO FESR 

2014-2020, a quei soggetti eventualmente individuati dalla Regione Basilicata per effettuare il monitoraggio degli obiettivi definiti nel P.O. FESR 
2014/2020 e la realizzazione di analisi e ricerche statistiche, che li tratteranno, nel rispetto delle norme di legge vigenti, in qualità di Responsabili 

del trattamento.  

 

Data,        Firma  
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PARTE II 

 

 
DETERMINAZIONE CRITERI DI PRIORITÁ  

PER L’ORDINE DI ISTRUTTORIA  

(art. 8 dell’Avviso Pubblico) 
 

 (Allegato B dell’Avviso Pubblico) 
 

Selezionare solo le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti o previsti nel progetto di impresa e allegare la 
documentazione a supporto di ciascun punteggio come richiesta all’allegato B dell’Avviso Pubblico. In automatico 
sarà attribuito il punteggio associato così come indicato all’Allegato B dell’Avviso Pubblico.  

 

N. Criterio di priorità 
Punteggio 
attribuito 

 

A REQUISITI SOGGETTIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

A1 Progetti imprenditoriali proposti da giovani qualificati 

 

 

 A1a 

Programmi di investimento presentati da liberi 

professionisti giovani Per giovane si intende colui che 

abbia un'età compresa tra i 18 e i 40 anni (non superati) 

alla data di inoltro della candidatura telematica. Ai fini 

della determinazione dell'età si tiene conto del 

diciottesimo e quarantesimo compleanno, per cui sono 

esclusi i soggetti che, alla data di inoltro della candidatura 

telematica, abbiano già compiuto i 40 anni di età. In caso 

di associazione e società di professionisti i predetti 

requisiti anagrafici devono essere posseduti direttamente 

dai soci (persone fisiche) in maggioranza numerica. 

 

Carica 

documentazione 

 

 A1b 

Liberi professionisti o aspiranti professionisti in possesso 

di master universitario di I e II livello, master non 

universitari di almeno 900 ore organizzati da Enti 

accreditati, dottorati, specializzazioni (min. biennali) 

attinenti all’attività professionale oggetto del programma di 

investimento. Nel caso di associazione e società di 

professionisti tale requisito deve essere posseduto 

direttamente da almeno un socio (persone fisiche) e in 

caso di associazioni/società multisettoriali il titolo deve 

essere riferito all’attività prevalente. 

 

Carica 

documentazione 
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 A1c 

Corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da 

Enti di formazione accreditati della durata minima di 150 

ore attinenti all’attività professionale oggetto del 

programma di investimento. Nel caso di associazione e 

società di professionisti tale requisito deve essere 

posseduto direttamente da almeno un socio (persone 

fisiche) e in caso di associazioni/società multisettoriali il 

corso deve essere riferito all’attività prevalente. 

 

Carica 

documentazione 

 

 A1d 

Corsi di formazione e di aggiornamento della durata 

minima di 50 ore organizzati da Enti di formazione 

accreditati attinenti all’attività professionale oggetto del 

programma di investimento Nel caso di associazione e 

società di professionisti tale requisito deve essere 

posseduto direttamente da almeno un socio (persone 

fisiche) e in caso di associazioni/società multisettoriali il 

corso deve essere riferito all’attività prevalente. 

 

Carica 

documentazione 

 

A2 

Programmi di investimento proposte da liberi 

professionisti donne. In caso di associazioni e società di 

professionisti i predetti requisiti anagrafici devono essere 

posseduti direttamente dai soci (persone fisiche) in 

maggioranza sia numerica che di capitale/quote. 

 

 

A3 
Programmi di investimento proposti da soggetti 

disoccupati, provenienti dalla platea degli 

ammortizzatori sociali, disabili  
 

 

 A3a 

Programmi di investimento proposti da un soggetto che ha 

perso un posto di lavoro da più di 6 mesi e rientra tra i 

disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 alla data di 

inoltro della candidatura telematica e/o è percettore di 

ammortizzatori sociali in possesso dei requisiti necessari 

ad esercitare un’attività professionale. In caso di 

associazione e società di professionisti tale requisito deve 

essere posseduto da almeno un socio. 

 

Carica 

documentazione 

 A3b 

Programmi di investimento proposti da una persona 

iscritta nell’elenco dei soggetti disabili tenuto dai servizi 

competenti di cui all’art. 1 della L. 68/1999. In caso di 

associazione o società di professionisti tale requisito deve 

essere posseduto da almeno un socio. 

 

 
Carica 

documentazione 

B 
VALIDITA’FINANZIARIA DEL PROGRAMMA DI 

INVESTIMENTO PROPOSTO 
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B1 Validità finanziaria del programma di investimento  proposto  

 

 

 B1a 

Copertura finanziaria investimento candidato: percentuale 

non inferiore al 25% derivante da:  

 

Carica 

documentazione 

1 -Concessione di un finanziamento da parte di una banca 

o un intermediario finanziario autorizzato al professionista, 

all’aspirante professionista, all’associazione di 

professionisti, alla società di professionisti ove costituita, ai 

potenziali soci della società costituenda. Nel caso di 

società costituenda, la percentuale può essere cumulata 

tra i potenziali soci.. 

2 - Dichiarazione da parte di una banca/intermediario 

finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri del 

professionista, dell’aspirante professionista, 

dell’associazione di professionisti, della società di 

professionisti ove costituita, dei potenziali soci della 

società costituenda. Nel caso di società di costituenda, la 

percentuale può essere cumulata tra i potenziali soci. 

3- Combinazione delle tipologie di copertura di cui a i 

precedenti punti 1 e 2  

 B1b 

Copertura finanziaria investimento candidato: percentuale 

non inferiore al 35% derivante da:  

 

Carica 

documentazione 

1 - Concessione di un finanziamento da parte di una banca 

o un intermediario finanziario autorizzato al professionista, 

all’aspirante professionista, all’associazione di 

professionisti, alla società di professionisti ove costituita, ai 

potenziali soci della società costituenda. Nel caso di 

società costituenda, la percentuale può essere cumulata 

tra i potenziali soci. 

2 - Dichiarazione da parte di una banca/intermediario 

finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri del 

professionista, dell’aspirante professionista, 

dell’associazione di professionisti, della società di 

professionisti ove costituita, dei potenziali soci della 

società costituenda. Nel caso di società di costituenda, la 

percentuale può essere cumulata tra i potenziali soci. 

3- Combinazione delle tipologie di copertura di cui a i 

precedenti punti 1 e 2  

 B1c 
Copertura finanziaria investimento candidato: percentuale 

non inferiore al 45% derivante da:  
 

Carica 

documentazione 
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1 - Concessione di un finanziamento da parte di una banca 

o un intermediario finanziario autorizzato al professionista, 

all’aspirante professionista, all’associazione di 

professionisti, alla società di professionisti ove costituita, ai 

potenziali soci della società costituenda. Nel caso di 

società costituenda, la percentuale può essere cumulata 

tra i potenziali soci.  

2 - Dichiarazione da parte di una banca/intermediario 

finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri del 

professionista, dell’aspirante professionista, 

dell’associazione di professionisti, della società di 

professionisti ove costituita, dei potenziali soci della 

società costituenda. Nel caso di società di costituenda, la 

percentuale può essere cumulata tra i potenziali soci. 

3- Combinazione delle tipologie di copertura di cui a i 

precedenti punti 1 e 2  

 B1d 

Copertura finanziaria investimento candidato: percentuale 

non inferiore al 55% derivante da:  

 

Carica 

documentazione 

1 - Concessione di un finanziamento da parte di una banca 

o un intermediario finanziario autorizzato al professionista, 

all’aspirante professionista, all’associazione di 

professionisti, alla società di professionisti ove costituita, ai 

potenziali soci della società costituenda. Nel caso di 

società costituenda, la percentuale può essere cumulata 

tra i potenziali soci.  

2 - Dichiarazione da parte di una banca/intermediario 

finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri del 

professionista, dell’aspirante professionista, 

dell’associazione di professionisti, della società di 

professionisti ove costituita, dei potenziali soci della 

società costituenda. Nel caso di società costituenda, la 

percentuale può essere cumulata tra i potenziali soci. 

3- Combinazione delle tipologie di copertura di cui a i 

precedenti punti 1 e 2  

D MAGGIORE COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PRIVATA    

 C1a 
Riduzione del contributo pari ad almeno 5 punti % rispetto 

all’intensità massima di aiuto concedibile prevista dall’avviso  

 

 

 C1b 
Riduzione del contributo pari ad almeno 10 punti % rispetto 

all’intensità massima di aiuto concedibile previsto dall’avviso  
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Attestazione di ricezione e di candidabilità della candidatura telematica  
 

(queste informazioni appariranno all’atto della stampa della domanda da inviare) 

Spett.le (richiamare dati anagrafici azienda e domicilio postale) 

E’ pervenuta  il (data) …………………, alle ore ……………, la sua domanda telematica di ammissione all’Avviso 
Pubblico “Liberi professionisti start and grow”. In base alle dichiarazioni da Lei fornite la sua candidatura telematica, a 
cui è stato assegnato il numero identificativo________--risulta candidabile per l’assegnazione del contributo 
richiesto con totale punteggio ottenuto___. 

 
 

 


