POR FESR ABRUZZO 2007-2013

ATTIVITA’ I.2.2.

AVVISO PUBBLICO
START-UP, START – HOPE
SOSTEGNO ALLE PICCOLE NUOVE IMPRESE
INNOVATIVE
(Art. 22 Reg. UE n. 651/2014)

ALLEGATO 1

APPLICATION FORM

(Clausola Deggendorf)

N.B. in caso di domanda presentata da Società costituende, iI presente allegato
deve essere sottoscritto da tutti i proponenti

Spett.le
Soggetto Gestore del Fondo di Rotazione POR
FESR Abruzzo (2007/2013)
RTI Fi.R.A. Spa
Via Enzo Ferrari, 155
65124 - PESCARA

(In caso di progetti candidati da una società costituenda, riportare i dati anagrafici
di tutti i soggetti promotori)
o

Il/La

sottoscritto/a………………………………………………..,

………….….………………..

il

……………………..….…………….

…..…./…...../……………
prov.

…………..CAP

………………………..………………………..…….
…………………………..………

PEC

n.

e

…………….
civ.

nato/a

a

residente

a

in

via/Piazza

…………...…,

………………………..…………

tel.
e-mail

………………………………………………….…
in qualità di:
o

Legale Rappresentante della società ………………….…….…….….…………….…………….
forma

giuridica

………………………………

……………………………………..….……..……,
……………………...……..

con

prov.

sede

legale

in

………..……..……….

CAP

in via/Piazza ………………………….……….…………

n. civ.

……… , tel. …………………………..……… PEC ………………………..………… e-mail
………………………………………………….…
……………………………………..….……..……,
……………………...……..

e
prov.

con

sede

operativa

in

………..……..……….

CAP

in via/Piazza ………………………….……….…………

n. civ.

……… , tel. …………………………..……… PEC ………………………..………… e-mail
………………………………………………….…
ovvero
o

Promotore/i di una costituenda società

(i campi sotto indicati dovranno essere compilati anche allorquando il soggetto promotore sia una persona
giuridica e specificare l’indirizzo al quale far pervenire la corrsipondenza)

o

Legale Rappresentante della società ………………….…….…….….…………….…………….
forma

giuridica

………………………………

……………………………………..….……..……,
……………………...……..

con

prov.

sede

legale

in

………..……..……….

CAP

in via/Piazza ………………………….……….…………

n. civ.

……… , tel. …………………………..……… PEC ………………………..………… e-mail
………………………………………………….…
……………………………………..….……..……,
……………………...……..

e
prov.

con

sede

operativa

in

………..……..……….

CAP

in via/Piazza ………………………….……….…………

n. civ.

……… , tel. …………………………..……… PEC ………………………..………… e-mail
………………………………………………….…
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici
di cui all’art. 75 del citato decreto,

CHIEDE
di poter beneficiare delle risorse previste dal fondo nell’ambito dell’Attività I.2.2. del POR FESR
Abruzzo 2007-2013 di cui all’Avviso Pubblico Start-up, Start Hope - Sostegno alle piccole nuove
imprese innovative – Art. 22 Reg. (UE) n. 651/2014.
All’uopo, il sottoscritto/i, consapevole/i delle sanzioni penali a cui può/possono andare incontro in
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli
effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
-

di possedere i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico “Start Up – Start Hope” giusta dichiarazione
sostitutiva di atto notorio allegata.

-

di presentare domanda di partecipazione con lo status di: (barrare lo status di riferimento)

□
□
-

Società costituita;
Società costituenda;

di autorizzare, fin da ora, il Soggetto Gestore 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 del contributo richiesto e l’erogazione a saldo
dello stesso, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti
aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.

Inoltre, in caso di ammissione ai benefici
SI IMPEGNA
-

alla corretta gestione e successiva restituzione della quota in possesso del Soggetto Gestore

nel rispetto delle modalità convenute nel contratto di investimento e nei patti parasociali che
saranno sottoscritti;
-

a consentire ed agevolare l’attività di monitoraggio, rendendo disponibile la documentazione a
richiesta dei soggetti che esplicano il monitoraggio stesso in conformità con quanto previsto all’
Art. 17 "Controllo e monitoraggio" dell’Avviso;

-

al rispetto degli obblighi, in conformità con quanto previsto all’Art.16 “Revoca del
provvedimento di Concessione, esclusioni e decadenze”;
ALLEGA
a) Allegato 2 - “Formulario” riportante il business plan, redatto secondo lo schema, la forma e
i contenuti previsti;
b) Allegato 3 - “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445”, sottoscritta dal legale rappresentante delle Società già costituite,
o, nel caso di Società costituende, da tutti i soggetti promotori, con allegato il relativo
documento di identità in corso di validità.
c) Allegato 5 - “Scheda sintetica di presentazione del progetto”.

Inoltre:
Se impresa esistente:
i.

copia degli ultimi 2 bilanci approvati depositati al Registro delle Imprese e situazione
economico – patrimoniale aggiornata. Nel caso di imprese costituite in epoca successiva
per la presentazione dei due bilanci occorrerà presentare l’ultimo bilancio approvato e/o
situazione economico – patrimoniale aggiornata;

ii.

Certificato CCIAA rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non anteriore
a tre mesi dall’esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali e i relativi poteri con
autocertificazione comunicazione antimafia ai sensi dell’art 89 D.Lgs 159/2011.

iii.

copia dell’atto costitutivo e statuto;

iv.

indicazione delle coordinate bancarie del conto dedicato, nel rispetto dei principi della
tracciabilità della spesa ai sensi della Legge 136/2006, sul quale versare la nuova finanza;

v.

Allegato 6 - Dichiarazione per classificazione PMI

Se impresa costituenda:
i.

Allegato 4 - “Dichiarazione di impegno a costituire la società” sottoscritta da tutti i soggetti
promotori dell’iniziativa con la quale si impegnano a completare la costituzione ed a
presentare la documentazione di cui ai punti ii),iii), iv) v) entro 20 giorni dalla data di
sottoscrizione dell’accordo di investimento.
DICHIARA

-

che i documenti allegati in copia, sono conformi in modo sostanziale e formale agli originali;

-

che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente modello di domanda e nei modelli
allegati sono corrispondenti al vero.

Luogo e data, ____________________________

Il sottoscrittore
Timbro e firma (1)

_______________________________

(1)

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/i firmatario/

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
Il/La

sottoscritto/a………………………………………………..,

in

qualità

di

rappresentante

legale/promotore della società ……………………………………………….
DICHIARA
-

di essere informato/i, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che:
a) il Soggetto Gestore e l’Amministrazione regionale utilizzeranno i dati acquisiti in esecuzione
dell’Avviso Pubblico, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli
stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti;
b) la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per
adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali;
c) il Soggetto Gestore e l’Amministrazione regionale raccolgono i dati personali dei
partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie;
d) il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all'Avviso
e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione al
beneficio;
e) i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni
suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Soggetto Gestore e
dell’Amministrazione regionale o da soggetti delegati, che rivestono la qualifica di
Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse
alle finalità del trattamento;
f)

il Soggetto Gestore e l’Amministrazione regionale potranno inoltre comunicare alcuni dei
dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro
soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno
in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento;

g) in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
-

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente
domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati.

Luogo e data, ____________________________
Il sottoscrittore
Timbro e firma

_______________________________

