UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”
Azione 1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti”

AVVISO PUBBLICO
per il sostegno alla partecipazione al Programma Horizon 2020

Allegato 1 – Domanda di Agevolazione
(da compilare tramite il sistema informativo accessibile dal sito
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)

Domanda di Agevolazione
Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento 2 – Presidenza
Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione
tecnologica
Cittadella regionale – Viale Europa – Località
Germaneto
88100 Catanzaro
ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… residente a
………………………………….…………………… (……….) in via ………………………………………………………………
n. ………………, CF ……………………………………………………
in
qualità
di(1)
……………………..………………………………………
dell’impresa
…………………………………………………… forma giuridica ……………………………………………………, con
sede legale in …………………………………………………… Prov. …..………. CAP …….. in via/Piazza
…………………………………………………… n. ………, P.IVA …………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ………………………………………………………………………, e-mail ……………………………………………………
ovvero,
in qualità di libero professionista, con sede legale in …………………………………………………… Prov.
…..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, P.IVA
…………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ……………………………………………………………………… e-mail ……………………………………………………

CHIEDE
di poter accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico per il sostegno alla
partecipazione al Programma Horizon 2020, per un ammontare pari a Euro …………., a fronte
di una spesa ammissibile prevista di Euro …………..
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA
− di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso
Pubblico per il sostegno alla partecipazione al Programma Horizon 2020, approvato con
(1)

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
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Decreto n. …….. del …………… e pubblicato nel Burc n. …….. del ………., e negli allegati che
ne formano parte integrante;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali ai sensi della normativa vigente;
− di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, di edilizia e
urbanistica, in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in materia di
pari opportunità e di contrattazione collettiva nazionale;
− che l’impresa è iscritta al registro delle imprese e opera nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo
sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata;
(ovvero in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro
Imprese),
− di essere titolare di Partita IVA e di:
 essere iscritto ad un ordine professionale,
 aderire ad associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso
dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
 esercitare l’attività in conformità a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 2013, n. 4,
 non essere iscritto ad un ordine o associazione professionale
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione vigente e di non avere cartelle di pagamento pendenti che
rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1;
− di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi tributari nei confronti della
Regione Calabria (art. 22 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69);
− che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione,
previste dall'articolo 67 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136” e successive
modificazioni ed integrazioni.
− che l’indirizzo di posta elettronica certificata attivo da utilizzare per tutte le
comunicazioni con l’Amministrazione regionale e il soggetto gestore, è il seguente
………………………………….;
SI IMPEGNA
− a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di
Agevolazione 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;
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− a rispettare, qualora ricorrano le condizioni, la normativa prevista dall’art. 1, comma
1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato
dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e indicati dal DPCM 23 maggio 2007;
− ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute
nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante, e a rispettare i programmi di
attività previsti nel Formulario di progetto allegato.
AUTORIZZA
− fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare
tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di
istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a
saldo delle stesse.
ALLEGA
1 - ………………………………..
2 - ………………………………..
… - ………………………………..
Luogo e data ……………………………………………
Il sottoscrittore(2)
……………………………………….

(2)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione
domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando
la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

4

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N°196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo che:
1. i dati da lei forniti verranno trattati nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso Pubblico per il
sostegno alla partecipazione al Programma Horizon 2020;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso
Pubblico di cui al Punto 1 e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto
di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione della istanza di
agevolazione;
4. i dati saranno comunicati all’Amministrazione regionale sulla base delle specifiche
competenze e dei ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dal su
richiamato Avviso Pubblico;
5. il titolare del trattamento è la Regione Calabria, Dipartimento 2 – Presidenza, Settore 3 –
Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica, Cittadella regionale – Viale Europa –
Località Germaneto, 88100 Catanzaro
6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n° 196/2003.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs n° 196/2003, nella sua qualità di interessato, presta il suo consenso
al trattamento dei dati personali, sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta
informativa.
Luogo e data ………………………………………………
Il sottoscrittore
………………………………
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