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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA   

 

LINEA D’INTERVENTO II.1.2.A – OBIETTIVO SPECIFICO II.1.2 DELL’ASSE II “SOCIETA’ ” DEL 
P.O. F.E.S.R. 2007/2013 

	  

PREMI INNOVAZIONE PMI DELLA BASILICATA 

	  

	  

DGR. N   del 

 

 

 

 

 
 
 
Spett.le  
Ufficio Internazionalizzazione Ricerca Scientifica ed 
Innovazione Tecnologica 
Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’Impresa e 
del Lavoro Innovazione Tecnologica 
 
Regione Basilicata 
Via Vincenzo Verrastro, 8 
85100 POTENZA 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali 

previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso). 

 

Pratica 

 

 

data  

 

	  

	  

	  	  
	  
	   	  



	  

PREMI INNOVAZIONE - ALLEGATO A 
  Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione tecnologica   

       Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologia 
   Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza 

	  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________________  
il ____________, residente in via _________________________________ a ________________________  
tel ________________ fax _________________ e-mail _________________________________________  
Documento di Identità in corso di validità: tipo_________________________, 
numero__________________, rilasciato da _____________________________, il ____________________ 
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa _______________________________________________  
con sede legale in _________________________ via ____________________________________ n° ____  
con sede operativa in _______________________ via ___________________________________ n° _____  
tel ________________ fax __________________ e-mail ________________________________________  
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)1 
_________________________________________________ 
sito web _______________________________________________________________________________  
Partita IVA __________________________________ Codice Fiscale_______________________________  
iscritta alla CCIAA di ________________________ 
Data di iscrizione al Registro delle Imprese _________________________ N° REA ___________________  
Attività Primaria svolta (indicare codice Ateco 2007) _____________________________________________  
Attività oggetto di investimento (indicare codice Ateco 2007) ______________________________________  
 

consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 
445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di Premi Innovazione finalizzati all’acquisizione di Servizi di 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico nell’ambito del “Disciplinare per la concessione di Premi 
Innovazione per lo sviluppo competitivo delle PMI”.  
 

A TALE FINE DICHIARA  
 

 che l’impresa, ai sensi dell’allegato I del REG. CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 
(Regolamento generale di esenzione per categoria) in G.U.U.E. L. 214/2008, rientra nella 
categoria2di:  

Micro Impresa  

Piccola Impresa  

Media Impresa  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  L’indirizzo	  PEC	  deve	  essere	  indicato	  obbligatoriamente	  e	  sarà	  l’indirizzo	  ufficiale	  ed	  esclusivo	  cui	  effettuare	  le	  notifiche	  previste	  dal	  Disciplinare	  .	  
2 

Categorie 
d'Impresa 

Addetti Fatturato 
(in milioni di euro) 

oppure Totale di bilancio annuo 
(in milioni di euro) 

Micro  < 10 ≤ 2  ≤  2 
Piccola  < 50 ≤ 10  ≤ 10 
Media  < 250 ≤ 50  ≤ 43 
Grande  ≥ 250 > 50  > 43 
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 di operare in uno dei settori di attività economica indicati all’articolo 4 del Disciplinare per la 
concessione di Premi Innovazione per lo sviluppo competitivo delle PMI; 

 di applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi nazionali di categoria;  

 di essere in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi relativi alla propria normativa di 
riferimento;  

 la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso;  
 la non sussistenza di cause di scioglimento dell’impresa;  
 che le informazioni relative a contenute nella presente proposta corrispondono al vero; 
 che non esistono procedure concorsuali o di liquidazione volontaria. 
 che l’impresa è interessata a partecipare a (indicare una fra le seguenti alternative): 

 

 Progetto di Innovazione 
 Progetto di Internazionalizzazione 

 
 
Nel caso di Progetto di Innovazione specificare la tipologia di servizio (è possibile indicare una o più 
tipologie di servizi) ed indicare l’importo previsto per il singolo servizio:  

 
 Fase Importo 

massimo 
ammesso € 

Importo previsto 
per 

l’investimento € 

Contributo 
% 

A.1 Elaborazione dell’idea e studio di fattibilità 6.000,00  75 
A.2 Ricerca ed applicazione di materiali innovativi 10.000,00  60 
A.3 Progettazione di massima ed esecuzione del progetto 

costruttivo 
18.000.00  60 

A.4 Test di prodotto e/o processo 22.000,00  50 
A.5 Tutela della proprietà intellettuale 5.000,00  75 

 
 
Nel caso di Progetto di Internazionalizzazione specificare la tipologia di servizio (è possibile indicare una o 
più tipologie di servizi) ed indicare l’importo previsto per il singolo servizio:  
 

 Fase Importo 
massimo 

ammesso € 

Importo previsto 
per 

l’investimento € 

Contributo 
% 

B.1 Supporto per la partecipazione ai programmi europei di 
R&D 

6.000,00  50 

B.2 Rating e valutazione dell’affidabilità di potenziali 
partner europei 

12.000.00  50 

B.3 Assistenza tecnica per l’adeguamento delle tecnologie 
alle normative dei Paesi target 

30.000,00  30 
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Descrizione dell’attività aziendale oggetto di investimento, evidenziando le principali fasi di 
produzione e le tecnologie utilizzate (max 1.000 caratteri):  

 
 
 
 
 

 
Descrizione dell’esigenza tecnica o dell’opportunità da sviluppare (max 1.000 caratteri):   

 
 
 
 
 

Descrizione delle attività che l’azienda ha già avviato, autonomamente o in partnership, nell’intento di 
risolvere la problematica tecnica o di sviluppare l’opportunità tecnica individuata (max 1.000 caratteri):   

 
 
 
 
 

Descrizione degli obiettivi che l’azienda si prefigge di raggiungere mediante la partecipazione alla 
Manifestazione di Interesse per la concessione di “Premi Innovazione” (max 1.000 caratteri): 

 
 
 
 

 
 
______________, li ____________ 

 
Firma del Legale rappresentante 
  __________________________ 

 
 
Firmare digitalmente ed inoltrare telematicamente la presente istanza/dichiarazione con le modalità 
previste dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Attestazione di ricezione e di candidabilità della candidatura telematica  
(queste informazioni appariranno all’atto della stampa della domanda da inviare) 

Spett.le (richiamare dati anagrafici azienda e domicilio postale) 

E’ pervenuta il (data) …………………, alle ore ……………, la sua Manifestazione di Interesse per la concessione di “Premi 
Innovazione” per lo sviluppo competitivo delle PMI. In base alle dichiarazioni da Lei fornite la sua candidatura telematica, a cui è 
stato assegnato il numero identificativo________--risulta candidabile per l’assegnazione del contributo richiesto. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E  
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

Per poter procedere all'esame della Manifestazione di Interesse per l’accesso alle agevolazioni di cui al Disciplinare per la 
concessione di "Premi Innovazione per lo sviluppo competitivo delle PMI" relativo all'obiettivo operativo II.1.2 dell'Asse II – 
Società della Conoscenza -  del P.O FESR 2007-2013 della Regione Basilicata di cui alla DGR n. ____ del ____, nonché per 
l'espletamento di tutte le attività conseguenti, la Regione Basilicata ha bisogno di trattare i Suoi dati personali. 
Tali dati, il cui conferimento e trattamento è obbligatorio per la partecipazione alla “Manifestazione di Interesse”, sono oggetto di 
tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2006, saranno trattati secondo principi di trasparenza e correttezza ed utilizzati solo 
ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari al perseguimento delle 
finalità del summenzionato Disciplinare e per scopi istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata con 
sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza. Responsabile del trattamento dei dati è Responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente dell’Ufficio Internazionalizzazione, ricerca scientifica ed innovazione tecnologica. Qualora la Regione debba 
avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso 
conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, 
del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i Suoi dati 
personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno quali Responsabili del trattamento, esclusivamente per le 
finalità medesime. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione 
Basilicata. L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 ai sensi dell'art. 7, lettera d), del Regolamento (CE) 
1828/2006, assicura la pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul portale web 
regionale e sul sito web della Commissione europea al seguente indirizzo URL: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm e comunica bimestralmente i dati sulle 
agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri 
organismi nazionali e comunitari autorizzati. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
__________________________,  
 
acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente espressamente al trattamento dei 
propri dati personali nell'ambito delle procedure di cui al Disciplinare per la concessione di "Premi Innovazione per la 
competitività delle PMI" relativo alla linea di intervento II.1.2.A dell'obiettivo specifico dell'Asse II del P.O FESR 2007-2013 della 
Regione Basilicata perché possa essere valutata dalla Regione Basilicata.  
 
Il/la sottoscritto/a 
 
__________________________, 
  
acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice privacy), acconsente espressamente al trasferimento dei 
propri dati personali, conferiti nell'ambito delle procedure di cui al Disciplinare per la concessione di "Premi Innovazione per la 
competitività delle PMI" relativo alla linea di intervento II.1.2.A dell'obiettivo specifico dell'Asse II del P.O FESR 2007-2013 della 
Regione Basilicata, a quei soggetti eventualmente individuati dalla Regione Basilicata per effettuare il monitoraggio degli 
obiettivi definiti nel P.O. FESR 2007/2013 e la realizzazione di analisi e ricerche statistiche, che li tratteranno, nel rispetto delle 
norme di legge vigenti, in qualità di Responsabili del trattamento. 


