Domanda di Partecipazione al Bando “LABORATORIO ITALIA”
Economia Circolare, Sostenibilità e Innovazione
Edizione 2022
Scadenza 31 agosto 2022

MODULO AD USO DEL TARGET A: cooperative, consorzi di cooperative, associazioni e imprese sociali già
costituite da almeno 24 mesi, operanti in Italia, con un fatturato non superiore a 500 mila euro).
Scadenze: si ricorda che la presente domanda e la relativa documentazione richiesta devono essere inviate
entro e non oltre il 31 agosto 2022 ai seguenti indirizzi e-mail:
info@nexteconomia.org
tmillennio@federcasse.bcc.it
e per conoscenza alla E-mail della BCC/CR territorialmente competente.
Compilazione NeXt Index®: si ricorda ai partecipanti di compilare il NeXt Index® sul sito di NeXt - Nuova
Economia Per Tutti al seguente indirizzo: https://www.nexteconomia.org/vuoi-registrarti/ - cliccando “Sei
un’Azienda”.
RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE e forma giuridica
Data di costituzione
Indirizzo
Cap – Città - Provincia
Telefono
E-mail
P.IVA
Cod. Fiscale
Presidente
Referente
Cell.
Adesioni:
◻ Confcooperative
◻ Altro ………………………………………………..… (specificare)
◻ è disponibile ad aderire a Confcooperative
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Descrizione dell’attività
prevalentemente svolta con
evidenza

(solo per le imprese agricole)
Regime IVA adottato:
ID REGISTRAZIONE NEXT Index®
(Inserire ID utente utilizzato in fase
di registrazione sul portale per il
NeXt Index®)

◻ Regime ordinario
◻ Regime speciale

SOCI AD OGGI
n.
COGNOME E NOME

data di nascita

Socio dal

Indicare eventuale
categoria
svantaggiata

1
2
3
FORZA LAVORO
Dipendenti
a T. Indeter.
a T. Deter.

n. alla costituzione

n. ad oggi

Previsione a 3 anni

………….
……….…

………….
……….…

………….
……….…

COLLABORATORI
VOLONTARI
Dipendenti ad oggi (conforme al LUL. Riportare in tabella anche i dati dei soci lavoratori)
n.
COGNOME E NOME
data di dipenden
Tipo di
qualifica
Titolo di studio
nascita
te dal
contratto
1
2
3
Collaboratori ad oggi (riportare in tabella anche i dati dei soci collaboratori)
n.
COGNOME E NOME
data di
Collab.
al
nascita
dal
1
2
3

Titolo di studio

2

Volontari ad oggi
n.
COGNOME E NOME
1
2
CAPITALE SOCIALE
alla costituzione
€

data di nascita

€

Volontario dal

Titolo di studio

ad oggi
Previsione a regime
◻ interamente versato
€
◻ non interamente versato

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (*)
Riportare il dato risultante dal bilancio al 31.12.2021
€
(*) Non saranno istruite richieste di contributo provenienti da imprese che presentino ricavi al 31.12.2021
superiori a 500 mila euro.
DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA E DELLE SUE ATTIVITÀ
Descrivere il bisogno
economico/sociale/ambientale di partenza
affrontato dalla cooperativa
Descrivere l’attuale mercato di riferimento
Descrivere il target di riferimento
Descrivere i prodotti/servizi erogati
Descrivere i canali di vendita utilizzati
Descrivere come i prodotti/servizi erogati
rispondono al bisogno individuato
Descrivere il vantaggio competitivo
Descrivere i benefici economici/ambientali/
sociali apportati dalla cooperativa a oggi nel
territorio
Descrivere i partner principali della cooperativa
Descrivere i benefici
sociali/economici/ambientali attesi tramite il
progetto proposto
Specificare come il progetto proposto si
inquadra negli obiettivi di sviluppo della
cooperativa nei prossimi 3 anni
INNOVAZIONE IMPATTO E FATTIBILITÀ DEL PROGETTO
Descrivere il carattere innovativo del progetto
in relazione ai beni richiesti e al modello di
business
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Descrivere il carattere innovativo del progetto
proposto in relazione al territorio e agli
stakeholder
Descrivere l’impatto del progetto proposto in
relazione ai beni richiesti, al modello di
business, al territorio e agli stakeholder
Descrivere le tempistiche di implementazione
del progetto
ESTREMI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
Bene/i da acquistare
Costo bene/i da acquistare

€

Motivazione dell’acquisto
Importo richiesto (*)

€

Modalità di copertura della
eventuale differenza
Fornitori contattati

Eventuali preventivi raccolti e
allegati

N.

(*) Il contributo richiedibile dovrà avere un importo massimo pari a 5 volte il Capitale Sociale effettivamente versato e
comunque non potrà essere superiore ai 10mila euro.
L’importo richiesto dovrà essere indicato esclusa IVA. L’IVA potrà essere oggetto del contributo solo nel caso in cui
l’impresa dimostri l’impossibilità di recuperare fiscalmente il suddetto costo o nel caso di controparti agricole che già
adottino il regime speciale o dichiarino di volerlo adottare nel triennio successivo al corrente anno.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO/CASSA RURALE (su cui versare l’eventuale contributo)
BCC/CR di
(Prov
)
interlocutore
IBAN
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
◻ Atto costitutivo e statuto vigente (se non già in possesso della Fondazione)
◻ Certificato camerale aggiornato
◻ Copia libro soci con evidenza del capitale sottoscritto e versato
◻ Copia del LUL (libro unico del lavoro)
◻ Ultimi due bilanci approvati (nota integrativa, relazioni CdA e CS, verbale) e situazione
contabile aggiornata

IL PRESIDENTE
Data ….........................................

_______________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali connesso alla richiesta di contributo Progetto “LABORATORIO ITALIA” – Ed. 2022
della Fondazione Tertio Millennio ETS
Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati ( in seguito, anche “RGPD”), si
informa che i dati personali forniti mediante la compilazione del presente modulo di domanda e la trasmissione della documentazione
allegata sono raccolti e trattati dalla Fondazione Tertio Millennio ETS (in seguito, la “Fondazione”), quale titolare del trattamento, per
finalità di valutazione, gestione ed esecuzione della richiesta di contributo Progetto “LABORATORIO ITALIA” – Edizione 2022,
nell’ambito della realizzazione degli scopi statutari di questa Fondazione, nonché per adempiere ai correlati obblighi normativi e per
perseguire legittimi interessi correlati allo svolgimento delle correlate attività amministrative, organizzative e tecniche.
Per tali finalità il conferimento dei dati personali richiesti nel presente modulo è necessario ed in loro assenza non sarebbe possibile
procedere alla valutazione e gestione della medesima richiesta.
Per le suddette finalità, i predetti dati personali saranno trattati mediante strumenti anche elettronici e potranno essere conosciuti
dal personale e collaboratori a ciò autorizzati dalla Fondazione, dalle banche (BCC/CR) a cui è presentata la richiesta (ferma
l’informativa fornita da queste ultime per le attività di loro competenza) e da società di che svolgono, per conto della Fondazione,
alcune attività organizzative, amministrative e tecniche, in qualità di responsabili del trattamento.
I dati personali così acquisiti saranno conservati per il tempo necessario alla gestione ed esecuzione della richiesta di contributo e per
i termini previsti dalle vigenti normative a fini amministrativi, contabili e fiscali.
Ogni persona fisica (quale “interessato”) ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, nonché di ottenere la loro
rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i
presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare e di ottenere la portabilità dei dati forniti
e trattati con mezzi automatizzati (v. gli articoli 15-22 del RGPD). L’interessato ha inoltre il diritto di presentare reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali per tutelare eventualmente i suoi diritti in materia.
Per l’esercizio di tali diritti l’interessato può rivolgersi alla Fondazione Tertio Millennio ETS, quale Titolare del trattamento, con sede
in via Torino, 153 Roma, inviando eventuali richieste a tmillennio@federcasse.bcc.it.

_______________________________________
Firma e timbro
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Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo
della
cooperazione
della
Confederazione Cooperative Italiane

NOTA SULL’ INIZIATIVA
FONDOSVILUPPO – FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO - ETS
per la Capitalizzazione delle Cooperative beneficiarie del progetto “Laboratorio Italia”

Fondosviluppo Spa, il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione promosso da
Confcooperative e da Federcasse ai sensi della legge n. 59/92, ha in corso una collaborazione con la
Fondazione Tertio Millennio ETS per il sostegno alle cooperative giovanili.
Nell’ambito della presente iniziativa, Fondosviluppo interviene a favore solo di quelle cooperative per le quali
risulta già deliberato l’intervento della Fondazione Tertio Millennio ETS nell’ambito del progetto
“Laboratorio Italia”, tramite un proprio ulteriore sostegno volto a favorirne la capitalizzazione, secondo
quanto di seguito specificato:
•
•

Fondosviluppo interviene solo a fronte di una delibera di aumento del capitale sociale da parte della
cooperativa;
l’intervento può essere ripetuto a favore di uno stesso Ente previa restituzione integrale del precedente.

Le modalità dell’intervento finanziario possono essere alternativamente:
A. un apporto di capitale sociale in qualità di socio sovventore/socio finanziatore. Saranno richieste specifiche
clausole statutarie a garanzia del rimborso della partecipazione di Fondosviluppo;
B. l’erogazione diretta di mutui destinati all’incremento del capitale sociale, possibilmente garantiti dal
Cooperfidi Italia al 50%;
C. a fronte di un finanziamento della BCC/CR territorialmente competente destinato all’incremento del capitale
sociale, un concorso in conto interessi in abbattimento del tasso applicato dalla stessa BCC/CR, in modo
che l’interesse passivo a carico della cooperativa sia pari, al massimo, all’1%.
Al termine del triennio l’intero importo dell’incremento del capitale sociale dovrà risultare interamente versato
dai soci.
Fondosviluppo, inoltre, al fine di assicurare alla cooperativa un accompagnamento ed affiancamento di tipo
gestionale, riconosce alla cooperativa stessa una parte dei costi sostenuti per i servizi resi dal Centro Servizi
territoriale della Confcooperative, per 3 anni, a fronte di preventivi condivisi.
Le domande (da presentare tutte successivamente alla delibera di intervento della Fondazione Tertio Millennio
ETS nell’ambito del progetto “Laboratorio Italia”) dovranno pervenire direttamente a Fondosviluppo
(fondosviluppo@confcooperative.it) ed all’Unione territoriale di Confcooperative.
Nel rispetto delle finalità della legge istitutiva dei fondi mutualistici sarà comunque data preferenza alle richieste
che comportano:
-

incremento di occupazione
innovazione tecnologica
compagine sociale costituita per la maggior parte da giovani (max 30 anni)

MODALITÀ’ E CONDIZIONI DELL’INTERVENTO
Presupposti:
·
Delibera positiva della Fondazione Tertio Millennio ETS del contributo a fondo perduto
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·
·

Adesione a Confcooperative della cooperativa richiedente
Delibera dell’Assemblea di aumento del capitale sociale
A.

SOCIO SOVVENTORE/ SOCIO FINANZIATORE
importo
durata

Condizioni

B.

MUTUO
importo
durata
tasso
garanzia

C.

pari al 100% dell’aumento di capitale sociale deliberato dalla Cooperativa - Max €
15.000
anni
3
Saranno richieste specifiche clausole statutarie a garanzia del rimborso della
partecipazione di Fondosviluppo

pari al 100% dell’aumento di capitale sociale deliberato dalla Cooperativa – Max €
15.000
3 anni, di cui 1 di preammortamento
1,5% fisso – in caso di garanzia del Cooperfidi al 50%: 1%
Eventuale del Cooperfidi Italia, al 50%

CONCORSO IN CONTO INTERESSI
in abbattimento dell’interesse applicato dalla BCC/CR su un proprio finanziamento concesso.

A fronte di un eventuale finanziamento da parte della BCC/CR competente per territorio, destinato all’incremento
del capitale sociale della cooperativa, Fondosviluppo interverrà tramite un concorso in conto interessi in
abbattimento del tasso applicato dalla stessa BCC/CR, in modo che l’interesse passivo a carico della cooperativa
sia pari, al massimo, all’1%.
Fondosviluppo potrà intervenire concorrendo agli interessi nel limite di un finanziamento parametrato di un
importo massimo di € 50.000 e ad una durata minima 3 anni e massima di 5 anni (il finanziamento complessivo
da parte della BCC/CR potrà, quindi, essere anche di importo e durata superiore).
L’importo riconosciuto sarà versato in un’unica soluzione anticipata, successivamente all’erogazione del
finanziamento da parte della BCC/CR, mediante un calcolo di attualizzazione.
SUPPORTO
ALL’ATTIVITA’
CONFCOOPERATIVE

DI

ASSISTENZA

RESA

DAI

CENTRI

SERVIZI

Servizi resi dal Centro Servizi
Confcooperative

Rimborso entro max il 20% del costo annuo effettivo del servizio
reso, per la durata dei tre anni.

Tutoraggio/ accompagnamento

A cura della Fondazione Tertio Millennio - ETS con
rendicontazione semestrale anche a Fondosviluppo
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