MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“PROGETTO PILOTA NEL CAMPO DELLA FABBRICAZIONE DIGITALE”
Spett.le
Sardegna Ricerche
Via Palabanda, 9
09100 CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ (Prov._____) il ________________________
Codice fiscale ________________________ Residente a ____________________. Prov. _____________
Via _______________________________________________ N° civico _______ CAP _______________
Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-mail _________________________________
In qualità di (specificare: legale rappresentante, amministratore, ecc…)
____________________________________________________________________________________
dell’organizzazione (specificare se impresa, dipartimento universitario, altro)
____________________________________________________________________________________
Natura giuridica ________________________________________________________________________
Capitale sociale ________________________________________________________________________
Cod. fiscale________________________________ P. IVA ______________________________________
Attività svolta (specificare) _______________________________________________________________
sede legale in __________________________ Via _______________________________ n° _________
sede operativa __________________________ Via _______________________________ n° ________
Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-mail _________________________________
iscritta alla CCIAA di ________________________________________ n° _________________________
Codice ATECO delle attività svolte (specificare) _______________________________________________

Descrizione dell’attività svolta dall’impresa (max 10 righe).
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Descrizione del settore o filiera o comparto regionale di appartenenza (max 10 righe)

Criticità o problematiche che le imprese intendono affrontare partecipando al Progetto (max 20 righe)

CHIEDE
Di poter partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte e manifestazioni d’interesse per l’attivazione
di un “Progetto pilota nel campo della fabbricazione digitale”.
A tal fine
DICHIARA di: (PER LE SOLE IMPRESE)
-

avere sede operativa in Sardegna,

-

essere regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;

-

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria
e non essere sottoposta a procedure concorsuali;

-

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

-

operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

-

non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti
di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;

-

avere la piena disponibilità dell’immobile della sede operativa o dell’unità locale dove potrebbero avere luogo
attività sperimentali legate alla presente iniziativa;

-

possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, fiscali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti competenti.
DICHIARA INOLTRE (PER TUTTI)

Di avere dato lettura dell’ “Avviso pubblico per la presentazione di proposte e manifestazioni d’interesse per
l’attivazione di un ”Progetto pilota nel campo della fabbricazione digitale”, e di accettarlo integralmente.

Data ________________

Firma ____________________________
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo 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, pertanto, che i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
-

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda 9, 09123 Cagliari.
Il responsabile del trattamento è Enrico Mulas - E-mail: mulas@sardegnaricerche.it
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs.196/2003.

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo ........................... data .................................

Firma ....................................................................................
Ai sensi dell’punto 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla
presente dichiarazione viene effettuata allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ________________

Firma ____________________________
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