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Comune di Calascibetta Comune di Catenanuova Comune di Centuripe Comune di Enna Comune di Valguarnera Comune di Villarosa A.S.P. Enna 



 
 
 

Scheda Tecnica 
Istanza di partecipazione per l’accesso all’accompagnamento a tempo finalizzato all’inserimento 

lavorativo – PON Inclusione Avviso 2/2016 
 
 

1. Dati di sintesi dell’iniziativa:  
 

Proponente/Referente  

Numero totale dei proponenti  

Forma giuridica dell’attività economica da 
costituire 

 società in accomandita semplice 
 società in nome collettivo 
 società cooperativa 
 società a responsabilità limitata 
 società a responsabilità limitata semplificata 

ai sensi dell’art.2463-bis codice civile 
 associazione riconosciuta 
 fondazione riconosciuta  

Tipologia 

 impresa sociale ai sensi dell’art1 del D.lgs. 
112/2017 

 ente terso settore ai sensi dell’art.4 del D.lgs. 
117/2017 

 

2. Soggetto Proponente: (le tabelle da 2.1 a 2.4 devono essere ripetute per ciascun soggetto 
proponete che ricoprirà ruoli nell’organo amministrativo e per tutti i soci in caso di società di 
persone) 
 
2.1 Percorso formativo 

Cognome e Nome   
Percorso formativo Qualifica posseduta Data di rilascio 

Diploma    
Laurea    
Iscrizione al albi   
Qualifica professionale   
Attestato professionale   
Specializzazione   
Pratica/tirocinio certificato   
Altre certificazioni    

 

 

 

 



2.2 Percorso professionale (descrivere le esperienze professionali evidenziando gli aspetti rilevanti 
per l’idea imprenditoriale proposta comprese le attività svolte in maniera occasionale) 
 
Cognome e Nome  

Durata Mansione Datore di lavoro 
Dal__________al ________   

Dal__________al ________   

Dal__________al ________   

Dal__________al ________   

 
 

2.3 Altre attività (compresi hobby e interessi extralavorativi svolti, che presentano elementi di 
contatto con l’iniziativa proposta) 
 

 

2.4 competenze informatiche (indicare il livello di conoscenza dei programmi e applicazioni) 

Programmi e applicazioni 
Livelli di conoscenza 

Alto Medio Basso Nulla 

Programmi di videoscrittura 
    

Programmi per la gestione di DB 
    

programmi per la navigazione su internet 
    

Fogli di calcolo 
    

Programmi di grafica 
    

altro 
    

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Idea impresa 
 
Nome del progetto: ______________________________ 

 

3.1 Descrizione del progetto  

Caratteristiche del progetto 
 
Descrivere le caratteristiche salienti del progetto candidato, i presupposti e le motivazioni che ne sono alla 
base e gli obiettivi che si intende perseguire, le motivazioni secondo le quali l’iniziativa dovrebbe/potrebbe 
avere successo e i rischi connessi all’attività che potrebbero pregiudicarne il successo della stessa nonché 
gli aspetti caratterizzanti dell’iniziativa da governare per il successo della stessa e come l’esperienza 
pregressa influisce su tali aspetti 
 
 
 
 
Prodotto/servizio offerto 
 
Descrivere i servizi/prodotti che si intendono offrire 
 
 
 
Competenze  
 
Precisare come le competenze formative e professionali dei soggetti proponenti possano essere utili per la 
creazione dell’attività economica candidata 
 
 
 
Innovatività e trasferibilità  
 
Descrivere gli aspetti innovativi dei prodotti/servizi offerti e la replicabilità delle innovazioni proposte  
 
 
 
 

3.2 localizzazione dell’intervento e quadro autorizzatorio  

Ubicazione prevista dell’attività 
Comune:__________ 
Provincia: _________ 
Via: _______________ 

Già in possesso di titolo di disponibilità 
dell’immobile 

 si  
 no  

Altro  
 

 



3.3 i requisiti di cantierabilità dell’attività in oggetto dell’iniziativa: indicare i requisiti specifici 
relativi all’iniziativa che la legge richiede per il regolare avvio dell’attività in aggiunta a quelli 
richiesti dall’Avviso per tutte le iniziative 

Selezionare i 
requisiti di 
interesse 

Tipologia requisito 

Specificare il 
contenuto in 

relazione all’attività 
da avviare 

Possesso dei requisiti 
Si No 

Data rilascio Tempi previsti per 
il rilascio 

 
Permessi e licenze 

   

 
Autorizzazioni 

   

 Iscrizione a registri 
speciali 

   

 
Concessioni 

   

 
Certificazioni 

   

 Requisiti specifici 
del personale 
addetto 

   

 
Altro 

   

 

4. mercato di riferimento  
4.1 Le tipologie di clienti (indicare a quali gruppi di clienti si pensa di vendere i propri 

prodotti/servizi, descrivendo la tipologia di soggetti che li compongono, le esigenze che 
esprimono e quanto sono numerosi. Stimare il numero di clienti di ogni gruppo che si pensa di 
conquistare) 

Gruppi di clienti 
Descrizione delle 

caratteristiche che li 
contraddistinguono 

Numerosità del gruppo 
riferita all’area 

geografica di interesse 

n. di clienti appartenenti 
al gruppo che si pensa di 

conquistare 
    
    
    
 

5. Investimento  
5.1 investimento candidato  

Tipologia di spesa Importo di spesa richiesta (rispettando i limiti di 
ammissibilità previsti dall’Avviso) 

A Investimenti materiali e immateriali € ________________________ 
B Spese di funzionamento e gestione  € ________________________ 

TOTALE € ________________________ 
 

 



 

5.2 finanziamento richiesto 

Finanziamento totale richiesto  € _________________________________ 
 

5.3 piano produzione/erogazione del prodotto servizio (previsioni di vendita al netto I.V.A) 

Prodotto/servizio offerto Quantità Prezzo di vendita (€) Fatturato (€) 

A.    
B.    
C.    
D.    

TOTALE  
 

5.4 costi generali della struttura 

Tipologia di costo Importo (€) 
A. Materie prime, materie di consumo, prodotti finiti, etcc  
B. Utenze   
C. Canoni locazioni  
D. Prestazione di servizi  
E. Altre spese (______________________________________)  

TOTALE  
 

5.5 attività di comunicazione e marketing (indicare gli strumenti che si prevede di utilizzare per 
pubblicizzare il prodotto/servizio offerto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. previsioni economico finanziarie riferite all’anno successivo all’ultimazione dell’investimento 

Conto economico Dati previsionali (anno successivo 
all’ultimazione dell’investimento) 

A) ricavi di vendita   
A.1) valore della produzione   

B) costi    
B.1) materie prime, merci, etc  
B.2) utenze (energia, gas, acqua, telefono, etc)  
B.3) canoni di locazione per immobili  
B.4) oneri finanziari  
B.5) ammortamenti e svalutazioni  
B.6) personale  
B.7) oneri diversi di gestione  

TOTALE costi della produzione  
A-B totale differenza tra valore e costi di produzione  

C) proventi e oneri finanziari  
Utile (perdite) dell’esercizio  

 

7. crono programma investimento  

Attività 
mesi 

1 2 3 4 5 6 
       
       
       
       
       
       
 

Data inizio programma di attività: ________________________ 

Data conclusione programma di attività: ___________________ 

 

 

Luogo e data            Firma 

 

 

N.B. allegare documento di riconoscimento in corso di validità  


