
 

 

 

 

Allegato 2 – Modulo di Partecipazione 

 
 
I componenti del Team 
 

Nome Cognome Ruolo Titolo di studio 
(incluso l’ambito 
disciplinare) 

Età 

  Capogruppo   

     

     

     

     

 
 
Nome del progetto: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ateneo/Ente di Ricerca di riferimento: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Settore di applicazione prevalente: 

o Life sciences 
o ICT 
o Cleantech & Energy 
o Industrial 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Indirizzo: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
@mail: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tel:   -------------------------------------------- Cell. -------------------------------------------- 
 



 
Descrizione dell'idea imprenditoriale max 2000 car.: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Descrizione del valore del contenuto tecnologico o di conoscenza dell'idea max 2000 
car.: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Descrizione del carattere innovativo dell’idea max 2000 car.: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Descrizione del mercato di riferimento max 2000 car.: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
1) Sino ad ora, quali azioni concrete sono state poste in essere per avviare 

l’iniziativa imprenditoriale?  Se si specificare quali?   
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2) Il progetto è stato già presentato sul mercato? Se si, specificare quali azioni. 
max 2000 car: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3) Da quanti mesi il gruppo sta lavorando all’idea? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



4) Il progetto è stato già presentato in passato ad altre competizioni di rilievo 
regionale, nazionale o internazionale (tra cui precedenti edizioni della Start 
Cup)? 

 
o SÌ, quali? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
o NO 

 
Dichiarano sotto la propria responsabilità 
 

1. di aver preso visione del Regolamento generale che accettano 
incondizionatamente; 

2. di essere in possesso dei requisiti ivi indicati e accettano tutte le disposizioni in 
esso contenute; 

3. di non essere iscritti e/o partecipare, nel corso dell’anno 2020, ad altre Start Cup 
del circuito PNI-Premio Nazionale per l’innovazione; 

 
Nel caso l’idea presentata partecipi, anche indirettamente, ad altre iniziative o forme di 
finanziamento (diverse da Start Cup del circuito PNI) si prega di darne comunicazione di 
seguito, indicandone i riferimenti 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
e si rendono disponibili ai fini della riscossione dell’eventuale premio (barrare l’opzione 
di interesse): 
 

- in caso di impresa da avviare: costituirsi in impresa con sede nel Lazio 
- in caso di impresa esistente, nel rispetto dell’art. 3 del bando Start Cup Lazio 

2020: di produrre visura camerale 
 

Chiedono 
 
di essere ammessi alla Start Cup Lazio 2020 
 
 
Si allegano i Curricula di ogni partecipante al Gruppo 
 
 
Copyright 
 
Ogni Business Plan rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante 
le forme di tutela previste dalla legge. 
 
I Promotori sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che 
dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, di sue parti o da eventuali 
limitazioni da parte di terzi. 



    
Data ______________ 
        
Firma (di tutti i partecipanti al Gruppo) 
 
            
_________________________________________ 
 

Trattamento dei dati personali 
 
I sottoscritti autorizzano, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(General Data Protection Regulation – GDPR- Regolamento UE 2016/679), il trattamento 
dei dati personali forniti. Questi saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione 
della selezione, da parte dei Comitati della Start Cup Lazio, come definiti nel relativo 
Bando 2020. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
Se selezionati, i candidati autorizzano, la pubblicazione, sul sito www.startcuplazio.it e i 
relativi social, dei propri nominativi, titolo e abstract di progetto. Autorizzano, altresì, la 
Start Cup Lazio all’invio di comunicazioni relative alla competizione, all’indirizzo email, 
di seguito specificato _______________________ 
 
I sottoscritti possono rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati personali 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, inviando comunicazione a segreteria@startcuplazio.it  
 
 
 
 
Data ______________ 
        
Firma (di tutti i partecipanti al Gruppo) 
 
            
_________________________________________ 
 

http://www.startcuplazio.it/
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