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AVVISO “INNONETWORK – Aiuti a sostegno alle Attività di R&S”

ALLEGATO 7 - Istanza di Candidatura
ISTANZA DI CANDIDATURA DI AMMISSIONE AL BANDO
“INNONETWORK – Aiuti a sostegno alle Attività di R&S”
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a …………………................. il …..…/…….…/……..., e residente
nel Comune di …………………., CAP ………, Prov. …………., indirizzo …………..……………………………………………………….., in
qualità di ………………………………
dell’impresa
del Contratto di Rete
del Consorzio
della Società consortile
denominata/o (come da certificato CCIAA) ……………………… , con sede legale nel comune di
…………………………………………, CAP ………, Prov. …………., indirizzo …………..………………………………………………………..,
soggetto capofila del Raggruppamento costituito (o a costituirsi) in forma di …………………………….. denominato
…………………………………
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal Bando “INNONETWORK – Aiuti a sostegno alle
Attività di R&S” per la realizzazione del progetto denominato ……………………………………. i cui costi previsti e i
contributi richiesti sono di seguito riportati:
Ragione Sociale

Costo Ricerca
Industriale (€)

Contributo Richiesto
per Ricerca Industriale
(€)

Costo Sviluppo
Sperimentale (€)

Contributo Richiesto
per Sviluppo
Sperimentale (€)

TOTALE
RAGGRUPPAMENTO
TOTALE RI+SS

Costo totale del
progetto

Contributo
totale richiesto

e il cui dettaglio è definito in fase di redazione della domanda sul portale www.sistema.puglia.it
A TAL FINE,
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000:
1.

di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto del Bando per cui concorre;

2.

di essere in possesso dell'idoneità dei poteri di sottoscrizione della presente candidatura;

3.

che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione, nei documenti allegati e nella procedura
telematica del portale regionale Sistema Puglia sono rispondenti al vero;

4.

che il Raggruppamento candidato (almeno 2 (due) imprese, di cui una PMI, ed un organismo di ricerca) è così
costituito:
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Tipologi
a
(Impres
a/
OdR)

Ruolo
(capofila/
consorziat
o/
mandante
)

Denominazi
one e Rag.
sociale

P.IV
A

Sede
legal
e

Sede
operativa
in Puglia
(in cui si
realizza
l’interven
to)

Legale
rappresenta
nte
(Nome e
Cognome)

N.
iscrizio
ne
CCIAA
(per le
Impres
e)

Data
costituzio
ne (per
Imprese)

Data
inizio
attività
(per
Impres
e)

%
partecip
az.
spese di
progetto

1
2
.
.
n

5.

di aver allegato tramite la procedura telematica, come richiesto dall’Avviso la seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.
e.

La scheda progetto e le schede conoscitive (Allegato 6 del Bando);
Copia dei Preventivi relativi agli investimenti previsti dal progetto;
Copia del documento di identità del legale rappresentante di ciascun componente del
Raggruppamento proponente, riportante la firma per esteso;
Copia dell’Atto costitutivo ATS/Contratto di rete/Consorzio oppure Atto d’impegno alla costituzione
dell’ATS;
Per tutte le Imprese del Raggruppamento, inclusi gli Organismi di ricerca privati, copia del Modello
Unico dal quale risulti il codice di attività primaria dell’impresa, dell’Elenco Soci e dell’ultimo Bilancio
approvato;

6.

di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo (di importo pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo
successive modificazioni) assicurato tramite annullamento e conservazione in originale della marca da bollo
presso la propria sede, e che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento

7.

di prendere atto che ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione alle attività dell’avviso
“INNONETWORK – Aiuti a sostegno alle Attività di R&S” sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito
indicate.

_________________________________________________________________
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività
dell’avviso “INNONETWORK – Aiuti a sostegno alle Attività di R&S”, tra cui:
adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione dell’avviso citato;
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione amministrativa del
rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;
informazioni su future iniziative.
In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)

_____________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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