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Nel caso in cui l’impresa non sia né giovanile né femminile secondo le definizioni contenute del bando, il 

punteggio da assegnare è zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore Punteggio massimo 
attribuibile 

Punteggio  
attribuito 

Nuove imprese al contempo giovanili e 
femminili 

15  

Nuove imprese giovanili non femminili  5  

Nuove imprese non giovanili femminili 
(donne di età superiore ai 35 anni)  

5  

Progetti che prevedono la registrazione di 
marchi e/o brevetti  

10  

Progetti che prevedono la vendita dei 
prodotti tramite e-commerce  

20  

Sede dell’impresa ubicata in territori 
montani e/o nei centri storici (va allegata 
apposita autodichiarazione)  

5 
 

Sede ubicata in comuni con popolazione 
inferiore a 3.000 abitanti  

10  

Sede ubicata in comuni con popolazione 
compresa tra 3.000 e 10.0000 abitanti  

7,5  

Sede ubicata in comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti  

2,5  

Importo investimento tra € 10.000,00 e 
30.000,00  

10  

Importo investimento tra € 30.000,00 e 
60.000,00  

7,5  

Importo investimento oltre 60.000,00  2,5  



A tal proposito consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi 

dell’artt. 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara che:  

 

➢ Il titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale) è: 

Cognome e nome Data di nascita Sesso 

   

 

I soci della società (in caso di società di persone o di capitali) sono: 

Cognome e 
nome 

Data di nascita Sesso Percentuale di 
partecipazione al 
capitale (ad 
esempio 20%) 

Socio lavoratore 

(Sì / NO) 

     

     

     

     

 

 

➢ In caso di ristrutturazione di unità produttiva esistente 
Trattasi di: 

□ Unità immobiliare di proprietà 

□ Unità immobiliare in locazione, contratto n. ______________, del _____________ registrato 

all’Agenzia delle Entrate in data ________________  

□ Unità immobiliare in leasing, contratto n. ________________, del ________________, 

registrato all’Agenzia delle Entrate in data ______________  

 

SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) del ______________________, depositata in 

data ______________________ . 

 

➢ In caso di sede ubicata in un Comune ricompreso nei range di popolazione indicati 

La sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) è ubicata: 

□ In Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti 

□ In Comune con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti 



□ In Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti 

come da ultimo censimento. 

*Barrare una delle seguenti opzioni 

Consultare  

https://statistica.regione.marche.it/Marche-in-Numeri/Popolazione 

Prendere in considerazione, in particolare, il file denominato “Popolazione residente al 1° 

gennaio 2020 per comune e sesso - Regione Marche 1°gen. 2020”. 

 

In particolare, nel Comune di ________________________, Prov. _________________ (____) 

 

Firmato in digitale dal legale rappresentante/procuratore1 

                                            
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

https://statistica.regione.marche.it/Marche-in-Numeri/Popolazione

