Allegato_‐_Domanda Congiunta

Spett.le Regione Campania
DIREZIONE GENERALE PER L 'UNIVERSITA',
LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
Via Don Bosco 9/E
80141  Napoli

BANDO SVILUPPO DI RETI LUNGHE
PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE TECNOLOGICHE CAMPANE

Misura A: Azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica

I sottoscritti
1)………………………………………………..in

qualità di …………………………………… del Soggetto Gestore del

DAT/APP/LPP denominazione………………………………………. forma giuridica………………………………… dimensione
aziendale

Piccola Impresa

Media Impresa

codice fiscale………………………………………………….

partita IVA…………………… con sede legale in…………………………………. prov……………… Cap…………………… via e n.
civ………………………………….

tel………………….…….

fax……………………...

con

unità

operativa

in………………………………………….. prov………………. Cap……….. via e n.civ …………………………………………… tel
……...................... fax…………………... legale rappresentante, qualifica …………………………………….…………. estremi
dell’atto

costitutivo………………………………………….

Scadenza……………..………………

capitale

sociale

………………………………. di cui versato …………………………………… iscrizione C.C.I.A.A ……………………………………. al
n. ……………..dal ……………… iscrizione presso il Reg. Imprese di…………………. al n. …………dal …………………………..
iscrizione

all’I.N.P.S………………

dal……………………..

settore………………………………

codice

ATECO

2007

……………………………………
2) ………………………………………………..in

qualità di …………………………………… del Soggetto Gestore del

DAT/APP/LPP denominazione………………………………………. forma giuridica………………………………… dimensione
aziendale

Piccola Impresa

Media Impresa

codice fiscale………………………………………………….

partita IVA…………………… con sede legale in…………………………………. prov……………… Cap…………………… via e n.
civ………………………………….

tel………………….…….

fax……………………...

con

unità

operativa

in………………………………………….. prov………………. Cap……….. via e n.civ …………………………………………… tel
……...................... fax…………………... legale rappresentante, qualifica …………………………………….…………. estremi
dell’atto

costitutivo………………………………………….

Scadenza……………..………………

capitale

sociale
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………………………………. di cui versato …………………………………… iscrizione C.C.I.A.A ……………………………………. al
n. ……………..dal ……………… iscrizione presso il Reg. Imprese di…………………. al n. …………dal …………………………..
iscrizione

all’I.N.P.S………………

dal……………………..

settore………………………………

codice

ATECO

2007

……………………………………
3) (come ai precedenti punti 1), 2) per tutti gli altri Soggetti Gestori DAT/APP/LPP proponenti)
CHIEDONO
•

che

il

Progetto

di

sistema

per

l’internazionalizzazione

“(titolo)………………………….”, dal costo complessivo di € ………...

della

filiera

tecnologica

relativo alla filiera tecnologica

…………………. presentato dal Soggetto Gestore DAT/APP/LPP ………

in uno con tutta la

documentazione richiesta arrestante il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità;
•

che

il

Progetto

di

sistema

per

l’internazionalizzazione

“(titolo)………………………….”, dal costo complessivo di € ………...

della

filiera

tecnologica

relativo alla filiera tecnologica

…………………. presentato dal Soggetto Gestore DAT/APP/LPP ………

in uno con tutta la

documentazione richiesta arrestante il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità
•

che

il

Progetto

di

sistema

per

l’internazionalizzazione

“(titolo)………………………….”, dal costo complessivo di € ………...

della

filiera

tecnologica

relativo alla filiera tecnologica

…………………. presentato dal Soggetto Gestore DAT/APP/LPP ………

in uno con tutta la

documentazione richiesta arrestante il soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità

siano ammessi congiuntamente alle agevolazioni previste dal “BANDO SVILUPPO DI RETI LUNGHE PER LA
RICERCA E L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE TECNOLOGICHE CAMPANE  Misura A: Azioni di sistema
per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica”.

DESIGNANO
Il ………………………., nato il …….. a …………………….. C.F. ………………….. manager di rete, secondo quanto prescritto
dal comma 2 dell’art. 6 dell’Avviso

ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA
1.

Contratto di Rete e relativa iscrizione alla CCIAA/Dichiarazione di impegno a costituire la Rete
(Allegato

A – Dichiarazione di impegno

sottoscrizione Rete firmata digitalmente da tutti i

partecipanti);
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2.

Progetto esecutivo (Allegato C1 – Format Progetto PSInt Rete, Allegato C2 – Format Progetto PSInt
Rete, Allegato C3 – Format Progetto PSInt Rete, Allegato C4 – Format Progetto PSInt Rete);

3.

Copia del documento di identità di tutti i soggetti firmatari.

Data ……………

Soggetto Gestore del DAT/APP/LPP ………………..

legale rappresentante …………………

Soggetto Gestore del DAT/APP/LPP ………………..

legale rappresentante …………………

ATTENZIONE: IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI
PARTECIPANTI ALLA RETE/COSTITUENDA RETE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito
della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del
2010 ed all’esecuzione del contratto.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso
l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e
dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge;
in difetto si potrà determinare l’impossibilità per la Regione Campania di procedere al pagamento dei
corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine
previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.
Il titolare del trattamento è la Regione Campania.

PO FESR 2007‐2013 ‐ Obiettivo operativo 2.1 ‐ BANDO SVILUPPO DI RETI LUNGHE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE
TECNOLOGICHE CAMPANE ‐ Misura A: Azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica

3

