UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Obiettivo specifico 1.4 “Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta
intensità di conoscenza”
Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di
conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”.

AVVISO PUBBLICO
per il sostegno alla creazione di microimprese innovative startup e spin-off della ricerca

Fase 1 Allegato 1 Domanda di partecipazione
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FASE 1 Allegato 1: Modello per la domanda di accesso
ll/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………., nato/a …………………………………………………… (…………), il
……………………………………… CF …………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via
……………………………………………………………… n. ………………, CAP ……………………… Provincia ……………. recapito telefonico
……………………………. fax _________________ e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………… (Se disponibile)

1.

2.

3.

in qualità di Soggetto Capofila del team composto dai seguenti soggetti (nel caso di progetto presentato in
gruppo/team)
Cognome e nome ………………………… nato/a …………………………………………………… (…………), il ………………………………………
CF …………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via
……………………………………………………………… n. ………………, CAP ……………………… Provincia ……………. recapito telefonico
……………………………. fax _________________ e-mail ………………………………,
Cognome e nome ………………………… nato/a …………………………………………………… (…………), il ………………………………………
CF …………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via
……………………………………………………………… n. ………………, CAP ……………………… Provincia ……………. recapito telefonico
……………………………. fax _________________ e-mail ………………………………,
Cognome e nome ………………………… nato/a …………………………………………………… (…………), il ………………………………………
CF …………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via
……………………………………………………………… n. ………………, CAP ……………………… Provincia ……………. recapito telefonico
……………………………. fax _________________ e-mail ………………………………,

con la presentazione della proposta imprenditoriale denominata ………………………………………………., descritta nella scheda
allegata alla presente domanda
CHIEDE

1. di poter accedere ai servizi previsti dalla Fase 1 dell’Avviso con riferimento a (selezionare l’opzione d’interesse):
creazione di start up innovative
spin-off della ricerca (indicare ateneo e/o dipartimento di afferenza.)
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
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a.

di soddisfare le condizioni, di cui alla lettera A (o, in alternativa B) dell’Art. 2.1 comma 1 dell’Avviso;

b.

di essere in regola con la normativa antimafia e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto;

Nel caso di presentazione della domanda in gruppo/team, la presente dichiarazione va resa da tutti i membri del gruppo/team.
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c.

di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Destinatario non
sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

d.

di avere il proprio domicilio nel territorio regionale, ovvero di impegnarsi a stabilire il proprio domicilio in Calabria
entro 45 giorni dalla data di ammissione ai servizi previsti dalla Fase 1 dell’Avviso ;

e.

di non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti
amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità
produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della
documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di
indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del
piano di rientro;

f.

di non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ;

g.

non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
3
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ;

h.

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
non diversamente risolvibile;

i.

di non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;

j.

di non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false
documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;
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Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di una precedente operazione, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione.

3Per uno dei seguenti reati:
I.

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

II.

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

III.

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

IV.

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;

V.

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

VI.

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

VII.

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3

UNIONE EUROPEA

k.

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

di avere conseguito i seguenti titoli: (indicare sia titolo di laurea ed eventuale dottorati, per ognuno indicare data di
conseguimento, titolo lavoro di tesi e/o dottorato, facoltà e luogo di conseguimento):

titolo di laurea ed eventuale
dottorati

data
di
conseguimento

titolo lavoro
dottorato

di

tesi

e/o

facoltà

luogo
di
conseguimento

SI IMPEGNA
-

a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda e nella documentazione allegata che
dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;
a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per
l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;
ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso;
in caso di ammissione a finanziamento dell’iniziativa proposta, a creare una impresa innovativa basata sullo sviluppo
e sulla commercializzazione di nuovi prodotti e/o servizi frutto delle proprie conoscenze e del proprio lavoro
originale, avente i requisiti di startup o spin-off, ai sensi di quanto stabilito all’art.1.6 dell’Avviso pubblico e
rientrante negli ambiti di ammissibilità di cui all’art. 1.3 dell’Avviso pubblico;

Si allega:
•
•

formulario di domanda (Allegato 2);
copia del/dei documento/i di identità;

•
•

curriculum vitae in formato europeo del/dei proponente/i;
pitch format (facoltativo)

Luogo e data

Firma
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Allegato alla domanda di partecipazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(nel caso di progetto presentato in forma associata, la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascun soggetto
proponente)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”, si informa
che:
-

-

-

i dati forniti sono trattati dalla Regione Calabria per l'espletamento degli adempimenti, ivi compresa la
fase dei controlli sulle autocertificazioni;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la mancata
assegnazione del contributo;
la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;
i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm.
ii;
i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione
saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione
Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure
amministrative;
il titolare del trattamento è la Regione Calabria, Giunta Regionale;
il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Calabria è ___________________
Responsabile ________________________________;
i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
____________________________________________ [ove ricorre];
gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Calabria sono i dipendenti regionali assegnati
___________________________________________.

Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
Si autorizza la Regione Calabria a trattare i dati personali inviati.
Luogo e data

Firma

…………………………………………

………………………………...
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