
        
 

AVVISO di selezione per l’accesso ai servizi offerti dall’Incubatore ‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI INCUBAZIONE 

OFFERTI DAL PROGETTO  

 

‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

CUP B18H19005250009 

PSR Campania 2014-2020 

 Misura 16, Sottomisura 16.1, Tipologia di intervento 16.1 – Azione 2, Focus Area 6° 

 

PREMESSO 

- che con DRD n. 339 del 29/12/2017 e ss.mm.ii. della Regione Campania, pubblicato sul 

BURC n. 1 del 02/01/2018, è stato approvato e pubblicato il Bando della Misura 16.1 

Azione 2 della Sottomisura 16.1 Sostegno ai progetti operativi di innovazione 

(POI)” del PSR Regione Campania 2014/2020, con relativi allegati, riguardante 

interventi che si rivolgono esclusivamente ai settori relativi ai prodotti agricoli e 

agroalimentari elencati nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea 

(cfr. art 42 del TFUE); 

- che IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L., ha partecipato al Bando suddetto 

con il progetto “G.I.C. GIOVANI IN CAMPO” Mis 16.1 azione 2 PSR Campania 

2014/2020”, unitamente ai seguenti partner: 

1. Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Farmacia), CF 80018670655 / 

Partita IVA 00851300657 

2. Impresa Agricola COGLIANESE BERNARDO DITTA INDIVIDUALE, CF 

CGLBNR79P03G039Q 

3. Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (C.R.A.A.), codice fiscale/Partita IVA 

07604120639 / CUAA 04139240636 

4. WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L., codice fiscale/Partita IVA 

09515521004; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 67 del 16/04/2019 la Regione Campania ha approvato la 

Graduatoria Regionale Definitiva del Bando Sottomisura 16.1- Azione 2, “Sostegno ai 

Progetti Operativi di Innovazione (POI)”, relativa alle sole domande di sostegno pervenute 
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a valere delle Focus Area P4, 5A, 5C e 6° e che il Progetto “G.I.C. GIOVANI IN CAMPO” 

è risultato tra le proposte progettuali Ammissibili e Finanziate; 

- che tra i predetti partnerè stata stipulata apposita ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 

SCOPO "ATS" “G.I.C. GIOVANI IN CAMPO” mediante conferimento di mandato collettivo 

speciale con rappresentanza a favore di IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L., 

in qualità di Soggetto Capofila del raggruppamento; 

- che è stato siglato apposito Protocollo di Intesa tra IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE 

COOP. A R.L., in qualità di Soggetto Capofila del progetto   “G.I.C. GIOVANI IN CAMPO” 

e ENTE RISERVE NATURALI “FOCE SELE TANAGRO” E “MONTI EREMITA MARZANO”, 

codice fiscale/Partita IVA 92009220655, Soggetto Capofila del progetto ‘LE TERRE DEI 

PARCHI’ (info: www.leterredeiparchi.it ), progetto pilota di recupero alla produzione agraria 

- con particolare riferimento alla filiera cerealicola (grani antichi) - di terreni sottoutilizzati 

e/o inutilizzati ricadenti nel territorio dei Comuni della Comunità dell’Ente stesso e degli altri 

Enti Parchi e Riserve Naturali nazionali e regionali partner; 

- che il Protocollo di Intesa prevede la definizione di mirate attività che possano contribuire 

in maniera coordinata allo sviluppo di entrambi i progetti migliorandone l’efficacia, la 

sostenibilità e la replicabilità nel corso del tempo 

- che il progetto “G.I.C. GIOVANI IN CAMPO” prevede lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

 supporto alla nascita di cooperative giovanili, 

 sviluppo della rete degli Enti e dei Comuni proprietari di terreni incolti o sottoutilizzati 

interessati al progetto, 

 avvio della coltivazione sperimentale di varietà antiche di grani locali su terreni di due 

aree differenti (piana e collina), 

 valutazione tecnico-scientifica delle diverse farine ottenute, 

 sperimentazione di innovazioni di processo nella lavorazione dei prodotti, 

 diffusione del modello presso i giovani agricoltori ed i Comuni aderenti alla rete, 

 disseminazione dei risultati presso le aziende agricole di piccola dimensione interessate 

alla diversificazione/riconversione produttiva. 

CONSIDERATO 

- che l’obiettivo generale dell’intervento “G.I.C. GIOVANI IN CAMPO” è aumentare 

l’occupazione giovanile attraverso la nascita di associazioni e/o organizzazioni e/o 

cooperative agricole che coltiveranno prodotti della filiera cerealicola, in particolare grani 

antichi, su terreni pubblici o privati inutilizzati o sottoutilizzati, con ciò contribuendo a 

recuperare i terreni marginali delle aree collinari e pedemontane della Provincia di Salerno, 

creare filiere radicate nel territorio, preservare la biodiversità nell’ambito dei prodotti della 
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filiera cerealicola della Regione Campania, frenare il dissesto idrogeologico e migliorare il 

paesaggio agrario; 

- che per raggiungere tale obiettivo IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L., come 

Capofila del progetto ed in attuazione del piano di attività oggetto di intervento, intende 

acquisire la disponibilità ad aderire ai servizi di incubazione offerti dal progetto di giovani del 

territorio di riferimento, tanto come persone fisiche quanto come organizzazioni dotate di 

personalità giuridica (costituite o costituende), tramite avviso di selezione; 

- che ai giovani che ne facessero richiesta sarà quindi offerto un percorso di 

accompagnamento nello sviluppo delle attività colturali (incubatore di imprese agricole) con 

servizi ad alto livello di specializzazione resi da professionisti esperti in materia, con 

particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo di attività imprenditoriali innovative 

operanti nell’ambito della filiera agroalimentare, ed in particolare di quelle per lo sviluppo 

delle produzioni agricole di qualità legate al biologico e ai saperi produttivi tradizionali della 

filiera cerealicola; 

- che in tale ambito il team dei partner di progetto renderà disponibili le proprie competenze 

ed esperienze sugli aspetti più propriamente imprenditoriali (business planning e sostegno 

allo start up), svolgendo un ruolo di “facilitatore/attivatore” nell’individuazione delle 

partnership tecnologiche, finanziarie e imprenditoriali, necessarie a garantire la piena 

funzionalità del processo di accompagnamento dall’idea all’impresa; 

 

EVIDENZIATO che l’Incubatore agricolo fornirà ai giovani con meno di 41 anni compiuti 

alla data di scadenza del presente avviso, singoli o associati, che intendono avviare 

un’attività imprenditoriale, o alle imprese start up (costituende o costituite e/o attive da non 

oltre 36 mesi) che saranno successivamente selezionate, un sistema organico e articolato di 

servizi di pre-incubazione (assistenza nella fase pre-competitiva) e di incubazione 

(accompagnamento nella fase competitiva e di avvio operativo) in grado di trasformare le idee 

e i progetti della filiera cerealicola (grani antichi) in nuova impresa,  

 

con il presente Avviso si intende raccogliere le candidature di giovani con meno di 41 

anni compiuti alla data di scadenza dello stesso,   

 persone fisiche singole o associate in organizzazioni diverse dalle imprese (associazioni, 

gruppi informali, etc.)  

 ovvero società di persone o di capitali, costituite o costituende, 

 ovvero altri soggetti privati, con particolare riferimento al Terzo Settore, 

che intendono accedere ai servizi offerti dell’Incubatore Agricolo di G.I.C. GIOVANI IN 

CAMPO. 

 



        
 

AVVISO di selezione per l’accesso ai servizi offerti dall’Incubatore ‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

ART. 1 - FINALITÀ DELL’AVVISO 

L’invito a presentare la propria candidatura non è un bando per selezione in base al merito delle 

proposte e non prevede l’elargizione di contributi finanziari.  

La sua finalità è quella di individuare, sulla base delle candidature pervenute, giovani 

agricoltori, singoli o associati, ed imprese giovanili che intendono usufruire dei servizi 

di incubazione offerti dal progetto G.I.C. GIOVANI IN CAMPO. 

 

L’incubatore G.I.C. GIOVANI IN CAMPO e costituito da: 

1. una struttura immobiliare di 182 mq. coperti, completa di ufficio segreteria, sala 
formazione e sala riunioni presso Impresa Sociale Europelife s.c. a r.l.; 

2. n. 1 day office destinato a ospitare i collaboratori dell’incubatore e delle imprese ospiti, 
per lo sviluppo dei rapporti commerciali ma anche a disposizione degli imprenditori 
impegnati nelle attività di produzione agricola primaria presso Impresa Sociale Europelife 
s.c. a r.l.; 

3. uno spazio destinato a ospitare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali proposti dagli 
aspiranti imprenditori presso Impresa Sociale Europelife s.c. a r.l; 

4. un fondo agricolo di 1 ettaro localizzato presso Azienda Agricola Improsta destinato ad 
ospitare le attività di produzione agricola primaria: 

5. un fondo agricolo di 1 ettaro localizzato presso Azienda Agricola Coglianese destinato ad 
ospitare le attività di produzione agricola primaria; 

6. una sala conferenze presso Azienda Agricola Improsta; 
7. un laboratorio prove presso l’Università di Salerno – Dipartimento Farmacia. 

 

ART. 2 - DESTINATARI 

Possono partecipare al progetto n. 30 giovani con meno di 41 anni compiuti alla data di 

scadenza del presente Avviso, singoli o associati, che intendono avviare un’attività 

imprenditoriale, o le imprese start up (costituende o costituite1 e/o attive da non oltre 

36 mesi), 

Si evidenzia che i soggetti ospitabili nell’incubatore sono solo quelli appartenenti al settore della 

coltivazione di prodotti agricoli, ritenendo ammissibili quelli appartenenti alla filiera cerealicola 

con esclusivo riferimento alla coltivazione di ‘grani antichi’. 

 

                                                        
1 Le società costituite richiedenti i servizi di incubazione aiuti devono possedere le seguenti caratteristiche:  

• il rappresentante legale deve essere un giovane di età non superiore a quaranta (40) anni (quarantuno anni non 
compiuti) e ad esso si applicano tutte le condizioni e i requisiti già previsti in capo al giovane agricoltore richiedente;  
• le società di persone e le società cooperative devono essere costituite per almeno il 51% da soggetti con età anagrafica 
non superiore a 40 anni - ossia 41 anni non ancora compiuti -. Per richiedere gli aiuti, il legale rappresentante deve 
possedere la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto 
societario/statuto/atto costitutivo, in modo tale che le sue decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci;  
• nelle società di capitali il giovane insediato, ossia il rappresentante legale, deve esercitare il controllo efficace e a lungo 
termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari. Tale controllo 
può essere garantito dimostrando di detenere la maggioranza delle quote sociali (superiore al 50%) e rivestendo il ruolo 
di amministratore/legale rappresentante oppure con la previsione nell’atto costitutivo della società, secondo quanto 
disciplinato dal codice civile per le diverse forme di società di capitale, che al giovane agricoltore siano concessi particolari 
diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili e che lo stesso risulti, sulla base di tali diritti, 
amministratore/legale rappresentante dotato di tutti i poteri ordinari e straordinari di gestione della società senza che 
altri soci possano intervenire nella gestione per tutto il periodo dell’impegno. 
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ART. 3 - SERVIZI 

Ai giovani selezionati sarà offerto un percorso di incubazione per l’avvio di un’attività 

imprenditoriale ovvero, alle imprese neocostituite, un percorso di accelerazione della fase 

di start up, attraverso un sistema organico e articolato di servizi di pre-incubazione (assistenza 

nella fase pre-competitiva) e di incubazione (accompagnamento nella fase competitiva e di avvio 

operativo) in grado di trasformare le idee e i progetti della filiera cerealicola (grani antichi) in 

nuova impresa. 

Durante il percorso di incubazione i giovani partecipanti potranno usufruire dei seguenti servizi: 

Servizi di pre-incubazione: 

 assistenza alla verifica di fattibilità (business idea) 

 integrazione delle competenze e ricerca partner 

 affiancamento imprenditoriale come precisato in seguito 

 networking e contratti di rete 

Servizi di incubazione: 

 affiancamento imprenditoriale, come precisato in seguito  

 tutoraggio imprenditoriale  

 consulenza specialistica e assistenza preliminare nella fase di start up 

 supporto nella comunicazione di impresa 

 laboratori e terreni per insediamento delle start up 

 servizi e facilities (postazioni di lavoro, sale riunioni, aule didattiche, servizi di 
reception, segreteria) 

 laboratorio prove e supporto nelle analisi nutrizionali 

 assistenza nella individuazione e accesso alle fonti di finanziamento per lo startup  

 networking e contratti di rete. 

Affiancamento imprenditoriale: i giovani selezionati parteciperanno al percorso di incubazione 

che prevede una fase teorica di aula ed una fase di approfondimento sul campo per complessive 

80 ore di attività suddivise come segue: 

- n. 4 giornate da 5 ore l’una (20 ore in totale) di analisi, studio e pianificazione strategica 

dell’impresa (analisi del settore, strategie di impresa, strumenti di comunicazione, 

networking, etc.); 

- n. 12 giornate da 5 ore l’una (60 ore in totale) di attività pratica sul campo (preparazione 

del terreno, semina, monitoraggio colturale, raccolta e stoccaggio prodotto, analisi e 

prove di laboratorio, processi di molitura, etc.) 

 

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri di preferenza: 

1. Giovani imprenditori agricoli interessati a promuovere/sostenere progetti di 

esternalizzazione/diversificazione/sviluppo aziendale attraverso nuove iniziative 

imprenditoriali; 
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2. Giovani interessati/impegnati a subentrare nell’attività aziendale di famiglia (processi di 

ricambio generazionale) o a rilevare un’attività preesistente (trasmissione d’impresa); 

3. Giovani ricercatori/docenti provenienti dalle Università, dai Centri di ricerca o dal sistema 

produttivo o laureandi/laureati, in particolare provenienti da facoltà di agricoltura o dalle 

facoltà economiche delle Università Italiane, intenzionati a valorizzare i prodotti della 

ricerca attraverso l’imprenditorialità in campo agricolo e/o interessati a intraprendere 

nuove iniziative imprenditoriali; 

4. Giovani in possesso di titolo di studio attinenti alla materia oggetto del presente Avviso; 

5. Giovani disoccupati e/o inoccupati interessati ad intraprendere una nuova attività 

imprenditoriale a fini di autoimpiego. 

 

Costituisce ulteriore titolo preferenziale:  

1. la residenza in uno dei comuni della provincia di Salerno, 

2. la volontà di realizzare un progetto imprenditoriale nel campo dell’agricoltura 

biologica/biodinamica, volto a favorire la nascita o la diversificazione delle 

seguenti attività 

 chiusura di filiere sul territorio (ad es. coltivazione di cereali - grani antichi - per la 

produzione di farina da utilizzare nei forni locali); 

 utilizzo di specie-varietà autoctone da recuperare o ad alto rischio di erosione genetica 

(individuate dagli esperti del progetto); 

 sperimentazione di tecniche innovative di produzione (processo/prodotto); 

 spin off aziendali e/o di ricerca; 

 modelli di agricoltura sociale. 

Nella selezione sono garantite le pari opportunità (nessun sesso potrà superare 

l'altro per una percentuale maggiore dei 2/3).   

 

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

I soggetti interessati dovranno esprimere la propria CANDIDATURA entro il 30 settembre 

2020 inviando a IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L, via e-mail a 

info@europelife.it o per posta o con consegna a mano presso IMPRESA SOCIALE 

EUROPELIFE COOP. A R.L, Largo 4 Agosto 1944, n. 4  -  84025 Eboli (SA), apposita 

domanda, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso o reperibile sul 

sito www.giovanincampo.it o www.europelife.it  

Nell’oggetto della mail o sul plico recapitato per posta o a mano occorrerà riportare la seguente 

dicitura <<G.I.C. GIOVANI IN CAMPO – AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI 

SERVIZI OFFERTI DALL’INCUBATORE AGRICOLO>>. 
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. modello di candidatura a firma del richiedente in caso di persona fisica singola e di tutti 

i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

2. modello di candidatura a firma del legale rappresentante in caso di ditta individuale o 

società; 

3. autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, sul possesso del titolo di studio del 

richiedente in caso di persona fisica singola e di tutti i componenti in caso di giovani 

associati o di gruppo informale, del titolare nel caso di impresa individuale e di tutti i 

soci in caso di società ovvero Copia del titolo di studio posseduto;  

4. curriculum vitae debitamente firmato ed autocertificato con espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati (REG. UE GDPR n. 679/2016) del richiedente in caso di persona 

fisica singola e di tutti i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

5. fotocopia di un valido documento di identità del richiedente in caso di persona fisica 

singola e di tutti i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

6. (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di 

legge, di iscrizione alla CCIAA, contenente la data di costituzione, l’indicazione dei legali 

rappresentanti, l’oggetto sociale, il codice ATECO ovvero Copia della Visura Camerale;  

7. (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di 

legge, che l’impresa non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione 

o di fallimento, che la stessa non ha presentato domanda di concordato e che a carico 

della stessa non si sono verificate procedure di amministrazione controllata, di 

liquidazione, di fallimento o di concordato nei 5 anni precedenti la data della 

presentazione della domanda. L’attestazione dovrà inoltre contenere il nominativo di 

tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari, nel caso 

di società in accomandita semplice, degli amministratori con poteri di rappresentanza 

per ogni altro tipo di società, cooperativa o consorzio (Allegato 2); 

8. (solo per le società) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

9. (solo per le imprese, anche individuali) fotocopia di un valido documento di identità 

dell’amministratore/rappresentante legale. 

 

Art. 6 - Procedura di selezione 

L’IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L., procederà alla valutazione dei candidati 

tenendo conto dei criteri di selezione nell’ordine indicato all’art. 4).  

In caso di rinuncia, subentrerà il candidato immediatamente successivo tra quelli ritenuti 

ammissibili e l’Ente potrà a suo insindacabile giudizio indire una nuova selezione laddove si renda 

necessario. Gli elenchi degli Ammessi e degli Esclusi saranno pubblicati sui seguenti siti: 

www.giovanincampo.it e www.europelife.it  
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ART. 7 - INFORMAZIONI 

IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L., organizzerà momenti informativi e 

promozionali sul territorio e metterà a disposizione dei soggetti interessati un servizio di 

informazione presso la propria sede tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, per ricevere 

chiarimenti, assistenza alla compilazione della domanda, nonché consultare la documentazione 

disponibile. Ogni richiesta di chiarimento o quesito potrà comunque essere inviato anche 

all’indirizzo di e-mail info@europelife.it. 

 

ART.8 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. UE GDPR n. 2016/679 e dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., 

il trattamento dei dati personali forniti per aderire al presente avviso sarà finalizzato 

all’espletamento della procedura, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura 

medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di 

conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Il titolare 

dei dati è il titolare dell’Impresa Sociale Europe Life Coop. a R.L. 

 

 

EBOLI, lì 22 giugno 2020     Firma e timbro  

Dott. Domenico Cuozzo 
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI INCUBAZIONE 

OFFERTI DAL PROGETTO  

 

‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

CUP B18H19005250009 

PSR Campania 2014-2020 

 Misura 16, Sottomisura 16.1, Tipologia di intervento 16.1 – Azione 2, Focus Area 6° 

 

MODELLO DI CANDIDATURA 

 

Persona fisica 

(barrare con una ‘X’ e specificare) 

 singola  

 associata con n. ____ componenti già 

costituiti o che intendono costituirsi in 

impresa o soggetto collettivo 

Persone giuridiche costituite 

(barrare con una ‘X’ e specificare) 

 anno di costituzione ____________ 

 anno inizio attività ____________ 

 non attiva  

 

 

1. Anagrafica  

 

 

Denominazione (persona giuridica o associazione costituita)2: 

 

Codice Fiscale:                                                 Partita IVA:  

 

Indirizzo completo: 

 

Recapito telefonico: 

 

e-mail: 

 

Sito web: 

 

 

Nominativo del Legale Rappresentante  

                                                        
2 Per i requisiti di accesso all’incubatore delle società costituite si rinvia alla nota 1 all’art. 3 dell’Avviso. 
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Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

 

Persona fisica singola 

Nome e Cognome del proponente 

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

 

 

Persona fisica associata (costituita o costituenda)  

Componente n. 1 Referente del Gruppo - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Componente n. 2 - Nome e Cognome  
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Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

________________________________________________________________________ 

 

Componente n. 3 - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Componente n. …  - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

RIPETERE IL CAMPO PER OGNI COMPONENTE AGGIUNTIVO 
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2. Attività svolta o che si intende svolgere e principali prodotti/servizi erogati o 

che si intende erogare 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrizione delle tipologie di clienti target dell’azienda (in essere - potenziali) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Spese per investimenti da sostenere per la realizzazione del progetto (importi 

IVA esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quali servizi ritiene utili per lo sviluppo del Suo progetto: 

Servizi di pre-incubazione (barrare con una ‘X’ una o più opzioni) 

 assistenza alla verifica di fattibilità (business idea) 

 integrazione delle competenze e ricerca partner 

 affiancamento imprenditoriale 

 networking e contratti di rete 

 altro, specificare _____________________________________ 
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Servizi di incubazione (barrare con una ‘X’ una o più opzioni) 

 affiancamento imprenditoriale  

 tutoraggio imprenditoriale 

 consulenza specialistica e assistenza preliminare nella fase di start up 

 supporto nella comunicazione d’impresa 

 laboratori e terreni per insediamento delle start up 

 servizi e facilities (postazioni di lavoro, sale riunioni, aule didattiche, servizi di reception, 

segreteria) 

 laboratorio prove e supporto nelle analisi nutrizionali 

 assistenza nella individuazione e accesso alle fonti di finanziamento per lo startup  

 networking e contratti di rete. 

 altro, specificare _____________________________________ 

 

6. In quali di queste categorie si può inscrivere il suo progetto (barrare con una ‘X’ 

una o più opzioni) 

 rappresenta la chiusura di filiere sul territorio (ad es. coltivazione di cereali per la 

produzione di farina da utilizzare nei forni locali); 

 si incentra sull’utilizzo di specie-varietà autoctone da recuperare o ad alto rischio di 

erosione genetica (individuate dagli esperti del progetto); 

 introduce tecniche innovative (processo/prodotto); 

 è uno spin off aziendale e/o di ricerca; 

 è classificabile tra le attività di agricoltura sociale 

 altro, specificare _____________________________________ 

 

7. Quali fattori (partnership, tecnologie, finanziamenti, …) sono determinanti per 

lo sviluppo dei nuovi progetti di Suo interesse  

(indicare anche le priorità: +/alta; -/bassa; =/media) 
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8. Indicare le competenze e le esperienze, coerenti con il progetto proposto, 

maturate dal proponente/i.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Indicare l’eventuale contesto in cui il progetto è sorto (Università, Centro di 

Ricerca, Impresa già operativa, impresa familiare, attività di ricerca autonoma): 

 

 

 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione (barrare con una ‘X’): 

 modello di candidatura a firma del richiedente in caso di persona fisica singola e di tutti i 
componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 modello di candidatura a firma del legale rappresentante in caso di ditta individuale o 
società; 

 autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, sul possesso del titolo di studio del 
richiedente in caso di persona fisica singola e di tutti i componenti in caso di giovani associati 
o di gruppo informale, del titolare nel caso di impresa individuale e di tutti i soci in caso di 
società ovvero fotocopia del titolo di studio di cui si è in possesso;  

 curriculum vitae debitamente firmato ed autocertificato con espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati (REG. UE GDPR n. 679/2016) del richiedente in caso di persona fisica 
singola e di tutti i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 fotocopia di un valido documento di identità del richiedente in caso di persona fisica singola 
e di tutti i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
di iscrizione alla CCIAA, contenente la data di costituzione, l’indicazione dei legali 
rappresentanti, l’oggetto sociale, il codice ATECO ovvero copia di Visura Camerale;  

 (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
che l’impresa non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di 
fallimento, che la stessa non ha presentato domanda di concordato e che a carico della 
stessa non si sono verificate procedure di amministrazione controllata, di liquidazione, di 
fallimento o di concordato nei 5 anni precedenti la data della presentazione della domanda. 
L’attestazione dovrà inoltre contenere il nominativo di tutti i soci, nel caso di società in 
nome collettivo, di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, 
degli amministratori con poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperativa 
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o consorzio (Allegato 2); 

  (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
sull’assenza di condanne, anche non definitive. La dichiarazione dovrà essere presentata: 
per il titolare, nel caso di impresa individuale; per tutti i componenti della società, in caso 
di società in nome collettivo; per tutti i soci accomandatari, in caso di società in accomandita 
semplice; per tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di 
società, cooperativa o consorzio;  

 (solo per le società) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

 (solo per le imprese, anche individuali) fotocopia di un valido documento di identità 
dell’amministratore/rappresentante legale. 

 

……………, lì……………………….. 

 

Firma del proponente persona fisica singola 

 

_______________________________ 

 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’Azienda 

 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 1 – Responsabile del Gruppo 

_______________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 2 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 3 

______________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente n … 

__________________________________________ 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016). 

 

Firma del proponente persona fisica singola 

 

_______________________________ 

 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’Azienda 

 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 1 – Responsabile del Gruppo 

_______________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 2 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 3 

______________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente n … 

__________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI INCUBAZIONE 

OFFERTI DAL PROGETTO  

 

‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

CUP B18H19005250009 

PSR Campania 2014-2020 

 Misura 16, Sottomisura 16.1, Tipologia di intervento 16.1 – Azione 2, Focus Area 6° 

 

MODELLO DI CANDIDATURA 

 

Persona fisica 

(barrare con una ‘X’ e specificare) 

 singola  

 associata con n. ____ componenti già 

costituiti o che intendono costituirsi in 

impresa o soggetto collettivo 

Persone giuridiche costituite 

(barrare con una ‘X’ e specificare) 

 anno di costituzione ____________ 

 anno inizio attività ____________ 

 non attiva  

 

 

1. Anagrafica  

 

 

Denominazione (persona giuridica o associazione costituita)1: 

 

Codice Fiscale:                                                 Partita IVA:  

 

Indirizzo completo: 

 

Recapito telefonico: 

 

e-mail: 

 

Sito web: 

 

 

Nominativo del Legale Rappresentante  

                                                        
1 Per i requisiti di accesso all’incubatore delle società costituite si rinvia alla nota 1 all’art. 3 dell’Avviso. 
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Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

 

Persona fisica singola 

Nome e Cognome del proponente 

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

 

 

Persona fisica associata (costituita o costituenda)  

Componente n. 1 Referente del Gruppo - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Componente n. 2 - Nome e Cognome  
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Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

________________________________________________________________________ 

 

Componente n. 3 - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Componente n. …  - Nome e Cognome  

 

Età (requisito obbligatorio avere meno di 41 anni alla data di scadenza del 

presente Avviso): 

 

Indirizzo completo: 

 

Numero di telefono cellulare: 

 

e-mail: 

 

RIPETERE IL CAMPO PER OGNI COMPONENTE AGGIUNTIVO 
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2. Attività svolta o che si intende svolgere e principali prodotti/servizi erogati o 

che si intende erogare 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrizione delle tipologie di clienti target dell’azienda (in essere - potenziali) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Spese per investimenti da sostenere per la realizzazione del progetto (importi 

IVA esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quali servizi ritiene utili per lo sviluppo del Suo progetto: 

Servizi di pre-incubazione (barrare con una ‘X’ una o più opzioni) 

 assistenza alla verifica di fattibilità (business idea) 

 integrazione delle competenze e ricerca partner 

 affiancamento imprenditoriale 

 networking e contratti di rete 

 altro, specificare _____________________________________ 

 



        
 

AVVISO di selezione per l’accesso ai servizi offerti dall’Incubatore ‘G.I.C. GIOVANI IN CAMPO’ 

Servizi di incubazione (barrare con una ‘X’ una o più opzioni) 

 affiancamento imprenditoriale  

 tutoraggio imprenditoriale 

 consulenza specialistica e assistenza preliminare nella fase di start up 

 supporto nella comunicazione d’impresa 

 laboratori e terreni per insediamento delle start up 

 servizi e facilities (postazioni di lavoro, sale riunioni, aule didattiche, servizi di reception, 

segreteria) 

 laboratorio prove e supporto nelle analisi nutrizionali 

 assistenza nella individuazione e accesso alle fonti di finanziamento per lo startup  

 networking e contratti di rete. 

 altro, specificare _____________________________________ 

 

6. In quali di queste categorie si può inscrivere il suo progetto (barrare con una ‘X’ 

una o più opzioni) 

 rappresenta la chiusura di filiere sul territorio (ad es. coltivazione di cereali per la 

produzione di farina da utilizzare nei forni locali); 

 si incentra sull’utilizzo di specie-varietà autoctone da recuperare o ad alto rischio di 

erosione genetica (individuate dagli esperti del progetto); 

 introduce tecniche innovative (processo/prodotto); 

 è uno spin off aziendale e/o di ricerca; 

 è classificabile tra le attività di agricoltura sociale 

 altro, specificare _____________________________________ 

 

7. Quali fattori (partnership, tecnologie, finanziamenti, …) sono determinanti per 

lo sviluppo dei nuovi progetti di Suo interesse  

(indicare anche le priorità: +/alta; -/bassa; =/media) 
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8. Indicare le competenze e le esperienze, coerenti con il progetto proposto, 

maturate dal proponente/i.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Indicare l’eventuale contesto in cui il progetto è sorto (Università, Centro di 

Ricerca, Impresa già operativa, impresa familiare, attività di ricerca autonoma): 

 

 

 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione (barrare con una ‘X’): 

 modello di candidatura a firma del richiedente in caso di persona fisica singola e di tutti i 
componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 modello di candidatura a firma del legale rappresentante in caso di ditta individuale o 
società; 

 autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, sul possesso del titolo di studio del 
richiedente in caso di persona fisica singola e di tutti i componenti in caso di giovani associati 
o di gruppo informale, del titolare nel caso di impresa individuale e di tutti i soci in caso di 
società ovvero fotocopia del titolo di studio di cui si è in possesso;  

 curriculum vitae debitamente firmato ed autocertificato con espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati (REG. UE GDPR n. 679/2016) del richiedente in caso di persona fisica 
singola e di tutti i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 fotocopia di un valido documento di identità del richiedente in caso di persona fisica singola 
e di tutti i componenti in caso di giovani associati o di gruppo informale; 

 (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
di iscrizione alla CCIAA, contenente la data di costituzione, l’indicazione dei legali 
rappresentanti, l’oggetto sociale, il codice ATECO ovvero copia di Visura Camerale;  

 (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
che l’impresa non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di 
fallimento, che la stessa non ha presentato domanda di concordato e che a carico della 
stessa non si sono verificate procedure di amministrazione controllata, di liquidazione, di 
fallimento o di concordato nei 5 anni precedenti la data della presentazione della domanda. 
L’attestazione dovrà inoltre contenere il nominativo di tutti i soci, nel caso di società in 
nome collettivo, di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, 
degli amministratori con poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperativa 
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o consorzio (Allegato 2); 

  (solo per le imprese, anche individuali) autocertificazione in carta libera, ai sensi di legge, 
sull’assenza di condanne, anche non definitive. La dichiarazione dovrà essere presentata: 
per il titolare, nel caso di impresa individuale; per tutti i componenti della società, in caso 
di società in nome collettivo; per tutti i soci accomandatari, in caso di società in accomandita 
semplice; per tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di 
società, cooperativa o consorzio;  

 (solo per le società) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

 (solo per le imprese, anche individuali) fotocopia di un valido documento di identità 
dell’amministratore/rappresentante legale. 

 

……………, lì……………………….. 

 

Firma del proponente persona fisica singola 

 

_______________________________ 

 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’Azienda 

 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 1 – Responsabile del Gruppo 

_______________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 2 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 3 

______________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente n … 

__________________________________________ 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016). 

 

Firma del proponente persona fisica singola 

 

_______________________________ 

 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’Azienda 

 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 1 – Responsabile del Gruppo 

_______________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 2 

__________________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente 3 

______________________________________ 

 

Firma del proponente persona fisica associata 

Componente n … 

__________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI INCUBAZIONE 

OFFERTI DAL PROGETTO  

Progetto G.I.C. “GIOVANI IN CAMPO” 

CUP B18H19005250009 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________ 

nato a _____________________________ Prov. (_____) il  _____________, 

Codice Fiscale _________________________________________________________, 

residente a ______________________ via/Piazza   _______________________________  

CAP __________ telefono ____________________ email _________________________  

PEC   __________________________________  

 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA DI 

a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 

640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro 

la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01; 

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti; 

e) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o 

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice 

Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 

f) di non trovarsi in condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, 

Misura 16, sottomisura 16.1, Azione 1, vale a dire: 

- essere coniuge o avere vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto; 

- avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, 

membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico; 

g) essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sotto misura, 

del vademecum per la rendicontazione dei costi ammissibili e delle disposizioni generali 

approvate con DRD AdG n. 38 del 28/07/2016, e ss. mm. ii. , e di accettare gli obblighi in 
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essi contenuti; 

h) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino ________________ 

i) Di godere dei diritti civili e politici; 

j) Avere l’esperienza professionale richiesta per il profilo cui intende candidarsi; 

k) Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________________________________________

_______, conseguito nell’anno accademico ______________ presso 

_____________________________ con il voto di ______________; 

l) Che l’indirizzo di pec/me-mail dove intende ricevere le comunicazioni attinenti la 

selezione è il seguente _________________________;  

 

 
Autorizzazione al Trattamento dati personali 

 
Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 
 

Luogo e data, ……………………. 

     Firma 
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