AVVISO PUBBLICO “Campania Start Up 2020”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (per soggetti da costituirsi)
(In caso di proponente persona fisica)
Il sottoscritto
codice fiscale
residente in
prov
CAP
tel
fax
email
in qualità di soggetto proponente e promotore della costituenda startup innovativa
da costituirsi ai sensi dell'art. 5 lettera B dell'Avviso;

nato a
via e n. civ

il
pec

(In caso di proponente persona giuridica)
Il sottoscritto
nato a
residente in
prov
CAP
via e n. civ
tel
fax
in qualità di
della
forma giuridica
codice fiscale
con sede legale in
prov
CAP
via e n. civ
PEC
estremi dell’atto costitutivo
capitale sociale
€
di cui versato
€
iscrizione C.C.I.A.A
iscrizione all’I.N.P.S
dal
settore
in qualità di soggetto co-proponente e promotore della costituenda startup innovativa
da costituirsi ai sensi dell'art. 5 lettera B dell'Avviso;
Il sottoscritto
residente in
tel

prov
fax

codice fiscale
CAP
email

il

P.IVA
scadenza
al n.
codice ATECO 2007

nato a
via e n. civ

dal

il
pec
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in qualità di soggetto co-proponente e promotore della costituenda startup innovativa
da costituirsi ai sensi dell'art. 5 lettera B dell'Avviso;
Il sottoscritto
nato a
residente in
prov
CAP
via e n. civ
tel
fax
in qualità di
della
forma giuridica
codice fiscale
con sede legale in
prov
CAP
via e n. civ
PEC
estremi dell’atto costitutivo
capitale sociale
€
di cui versato
€
iscrizione C.C.I.A.A
iscrizione all’I.N.P.S
dal
settore
in qualità di soggetto co-proponente e promotore della costituenda startup innovativa
da costituirsi ai sensi dell'art. 5 lettera B dell'Avviso;

il

P.IVA
scadenza
al n.
codice ATECO 2007

dal

CHIEDE
che il Progetto
dal costo complessivo di
€
venga ammesso alle agevolazioni previste
dall' AVVISO PUBBLICO “Campania Start Up 2020” per un contributo richiesto pari a
€
A tal fine il/i sottoscritto/i, consapevole/i della responsabilità penali in cui incorre 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 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto,
DICHIARA
a) che il suddetto progetto si sviluppa nell’ambito dei domini tecnologici-produttivi della RIS3 Campania di seguito indicati:
Domini tecnologici - produttivi della RIS3
□

Traiettoria tecnologica prioritaria

……..da specificare

b) che il suddetto progetto ha ottenuto un “Seal of Excellence” nell’ambito dello SME INSTRUMENT del Programma Horizon 2020;
DICHIARA altresì
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a) di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e negli allegati che ne formano
parte integrante;
b) di essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;
c) di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia;
d) di non essere tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali
o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) che, per il suddetto progetto non ha ottenuto altri aiuti di stato di qualsiasi natura previsti da norme statali, regionali, comunitarie o
comunque concesseda istituzioni o enti pubblici;
f) di avere/non avere la disponibilità della sede operativa presso cui saranno realizzati gli investimenti e che (solo in caso di disponibilità
della sede alla data di presentazione della domanda) tale sede ubicata in
via
cap
g) che il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso sarà dimostrato all'atto dell'emanazione del provvedimento per la
concessione delle agevolazioni;
h) che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nella ulteriore documentazione allegata corrispondono al vero;
i) di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia
delle Entrate e che i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata sono i seguenti:
Dati identificativi del
Data e ora di emissione
Codice di sicurezza
SI IMPEGNA
a) a costituire, ai sensi dell'art. 5 lettera B dell’Avviso la società
entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziabili sul BURC;
b) entro lo stesso termine di ottenere l’iscrizione della suddetta società al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura alla Sezione speciale dedicata alle start-up innovative;
c) a che la suddetta società sia classificabile come micro o piccola impresa secondo quanto disposto dall’Allegato I del Regolamento
CE 651/2014;
d) a che il capitale sociale sottoscritto sarà interamente versato entro 30 giorni dalla data dell’eventuale accredito della prima erogazione del
contributo ottenuto a valere sul presente Avviso;
e) a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e chiarimenti da parte dell’Ente Regione;
f) a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, in ogni fase del procedimento, a funzionari ed incaricati dell’Ente Regione o della
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Unione Europea;
g) a comunicare tempestivamente alla Regione Campania tutte le eventuali modifiche delle informazioni, della documentazione e/o dei dati
esposti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
h) a non effettuare acquisti, per i beni e servizi oggetto della domanda di agevolazione, da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo
o collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, o nella cui compagine siano presenti soci o titolari di cariche nell’impresa
beneficiaria o coniugi e familiari conviventi;
i) a porre in essere ogni ulteriore adempimento in ordine al quale si è fatto obbligo per l’esecuzione dell’investimento;
j) 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 Piano d'impresa allegato.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
 copia del documento di identità in corso di validità del proponente e di ciascun co-proponente/rappresentante legale del co-proponente
 piano di impresa redatto seguendo il modello (allegato 2)
Per il trattamento dei dati si reinvia all'informativa privacy di cui all'appendice B dell' Avviso.
Data

Il soggetto proponente
(Firmato digitalmente)
ATTENZIONE: IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL DICHIARANTE
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