
 

   

 
 

DOMANDA DI ADESIONE - ANNO 2022 
PROGETTO INCUBATORE D’IMPRESA 

 
Il sottoscritto / la sottoscritta ________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________________(____), il _____________ 
 
residente a ___________________________ (____) Via ____________________________n._____ 
 
Tel. _______________ Cell. __________________ E mail ___________________________ 
 
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al progetto Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo 

per la 
 

❑ Sezione 1 dedicata alle iniziative del settore terziario (scrivania) 

❑ Sezione 2 dedicata alle iniziative del settore manifatturiero (scrivania + modulo nell’area 
appositamente dedicata) 

 
A tal fine dichiara di essere a conoscenza dei requisiti di ammissione e delle modalità di 
partecipazione indicati dal bando di selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere, alla data odierna, in una delle seguenti condizioni 
(barrare la corrispondente casella): 
 

❑ Aspirante imprenditore/trice 

❑ Rappresentante legale di impresa: 
 
Denominazione ________________________ con sede legale in ______________________(____) 

via _____________________________________________ n._____ Tel._____________________ 

e-mail: __________________________________indirizzo PEC _____________________________ 

Partita IVA ______________________________ costituita il ________________ iscritta al Registro 

Imprese di _________________________________ (n.R.E.A.______________) dal _____________ 

 
 

L’impresa è una start-up innovativa iscritta nell’apposita sezione del Registro delle imprese? 
 

 SI    NO 
  



 

   

 
 
Note: 

 
 
 
Luogo_____________________    data_____________    Firma___________________________ 
 
 
 
Documenti allegati: 
 

❑ business plan dell'iniziativa imprenditoriale (allegato 1)  

❑ solo per le imprese: autocertificazione (allegato 2)  

❑ curriculum vitae del richiedente e degli eventuali o potenziali soci 

❑ fotocopia fronte-retro di un documento di identità del richiedente 

 
Tutta la modulistica è reperibile agli sportelli di Bergamo Sviluppo e sul sito 
www.incubatore.bergamo.it  
 
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui al punto 1.7 del bando, il sottoscritto 
presta il proprio consenso all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere 
informazioni relative ad attività, servizi, eventi e iniziative promosse da Bergamo Sviluppo Azienda 
Speciale della Camera, anche attraverso il servizio di newsletter (sottoscrizione facoltativa) 
 
 all’indirizzo mail in precedenza segnalato 

 al seguente indirizzo mail ___________________________________ 

 
 

 Acconsento  Non acconsento 
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Data_________________  Firma _________________________
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