
Allegato 1 
DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI NELL'AMBITO 

DEL “PROGETTO LUCCA START & UP 2016” 

Il/La sottoscritto/a …............................................................................... nato/a a 

...….......................................... (...) il …............................ CF …..................................................... 

tel ......................... fax ...................... e-mail ................................................ in qualità, in caso di 

persona giuridica, di legale rappresentante di ...................................................................., con sede 

legale nel Comune di ................................................. (.…) via e n. 

.......................................................................................................................... CAP .....................  

chiede di partecipare alla selezione per l'ammissione al Programma di Assistenza di cui all'avviso 

per la raccolta di progetti innovativi nell'ambito di “Lucca Start & Up 2016” con il progetto 

denominato “___________________________________________” come illustrato nell'allegata 

scheda di presentazione. 

Con la presente dichiara quindi di aver preso visione dell'avviso che allega sottoscritto per 

accettazione, per la raccolta di progetti innovativi nell'ambito di “Lucca Start & Up” promossa da 

Lucca In-Tec Srl con il sostegno di Lucca Comics & Games Srl, di conoscerne e quindi di 

accettarne incondizionatamente tutti i termini e condizioni.  

In fede 

………………………, lì……………… 

………………………………. 

(timbro e firma) 

Allegato: 
bando sottoscritto per accettazione  
scheda di presentazione del progetto 
curriculum vitae del/dei proponente/i 
documento identità del proponente 



Allegato 2 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

“LUCCA START & UP” 

Proponente (nome e cognome) _________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

e-mail ________________________ sito _______________________ Tel. __________________

Competenze e know-how del proponente e degli eventuali partner (max 1000 battute) 

Breve descrizione dell’idea-progetto (max 2000 battute) 

Breve indicazione dei profili di innovazione/novità del progetto (max 500 battute) 



Breve motivazione per cui si ritiene il progetto fattibile sotto il profilo tecnico (max 500 battute) 

Breve motivazione per cui si ritiene il progetto fattibile sotto il profilo economico (max 1000 battute)

Stato di elaborazione del progetto: 
!" idea progettuale embrionale
#" idea progettuale corredata da “versione beta”
$" idea progettuale corredata “versione beta” e da business plan
%" idea progettuale già proposta sul mercato
&" altro (specificare'()*'&++',)--.-/)
__________________________________________________________________________

Fornire le indicazioni necessarie (link, file, presentazioni ecc.) per visionare direttamente il progetto 
- nella “versione beta” o nella versione proposta sul mercato - da esporre allo stand allegando
l'eventuale business plan.

Informazioni utili (quali ad esempio i progetti già sviluppati dai proponenti negli stessi ambiti, 
partnership già acquisite, motivazione alla partecipazione, ecc. - max 1000 battute) 
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Data Firma____________________________________ 
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