
Tipologia destinatario (art. 2.1 del'Avviso) Timestamp Chiave Nome Cognome Titolo del progetto imprenditoriale Eventuale possesso di priorità (art. 7.2 dell'Avviso)

Nuova impresa da costituire 2020-02-19 15:53:43 9gltc Dario Annunziata Tripe Progetto imprenditoriale presentato da un team di almeno due persone

Nuova impresa da costituire 2020-02-19 17:02:16 6nw8i
GIACOMO 

GABRIELE
FERRARA AUTOSCUOLA

Progetto formalmente candidato, ma in attesa di esito, per l’INCENTIVO “RESTO AL SUD” e/o per 

altri bandi del Comune di Napoli che prevedono azioni di accompagnamento alla creazione 

d’impresa, Proponente interessato a concorrere ad uno specifico bando pubblico per la 

concessione di agevolazioni per la creazione d’impresa

Nuova impresa da costituire 2020-02-25 12:23:31 u0xdu Angela Colonna One love

Progetto formalmente candidato, ma in attesa di esito, per l’INCENTIVO “RESTO AL SUD” e/o per 

altri bandi del Comune di Napoli che prevedono azioni di accompagnamento alla creazione 

d’impresa, Progetto imprenditoriale presentato da un team di almeno due persone, Progetto 

“beneficiario” di agevolazione per l’avvio dell’attività di impresa (Lo status di progetto 

“beneficiario” deve risultare da specifico provvedimento dell’Ente finanziatore (es. graduatoria, 

contratto, ecc.) emesso da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda), 

Proponente in uscita da un percorso di formazione / consulenza per la creazione d’impresa (Tale 

condizione riguarda i proponenti, o la maggioranza dei componenti nel caso di team, inseriti in 

percorsi formativi e/o consulenziali finalizzati alla creazione d’impresa che termineranno entro i 6 

mesi successivi alla data di presentazione della domanda ovvero conclusi da non oltre 12 mesi 

dalla data stessa), Proponente interessato a concorrere ad uno specifico bando pubblico per la 

concessione di agevolazioni per la creazione d’impresa, Nessuna delle suddette priorità

(*) Salvo l’esito della verifica dei requisiti di accesso a norma dell’art. 9 del Bando.

Elenco dei destinatari ammissibili (*)
Candidature "nuove imprese da costituire" pervenute dal 13/02/2020 al 29/02/2020

Art. 7.3 del Bando


