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“Voucher Startup”

Voucher a sostegno di idee d’impresa e/o progetti d’innovazione ad alto valore sociale, culturale e creativo
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BANDO PUBBLICO

Programma cambiaMENTI™
Voucher Startup 



1. Istanza di accesso alla selezione


Ai fini della ammissione alle opportunità di cui all’art.1 e 7 del presente Bando
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 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)

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 salvo soggetto esentato
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca da bollo è stata annullata per la presentazione della presente domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l’apposizione


Codice identificativo marca da bollo


Data (GG/MM/AAA) 


Ora (HH:MM:SS) 


I soggetti esentati dall’apposizione della marca da bollo devono indicare di seguito il motivo della esenzione con la precisazione della relativa norma di legge



Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Provincia __________________ il _____________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________________________________
Residente in via _________________________________________________ N° ___________ CAP ___________________________
Comune ________________________________________________________________ Provincia ____________________________
Telefono _______________________________________________________ Cellulare _____________________________________
PEC _____________________________________ e-mail _____________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico (indicare la Ragione Sociale) ___________________________________________________________________________________________________________
Forma giuridica: _____________________________________________________________________________________________
Con sede legale in via ______________________________________________________________ N° _________ CAP ___________
Comune _________________________________________ Provincia _________________________	
Con sede operativa in via ____________________________________ N° _________ CAP ________	
Comune_________________________________________ Provincia _________________________
Costituita in data ___________________________________________________________________
Iscritta al:
Registro delle imprese della CCIA di _________________________ N° ___________ dal __________
Registro delle associazioni di _______________________________ in data _____________________
Altri Registri pubblici_________________________________________________________________
P.IVA/____________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
PEC _______________________________________ e-mail _________________________________
Sito web __________________________________________________________________________

Indicare a quale delle seguenti linee d’intervento la proposta è stata ammessa al percorso cambiaMENTI:

☐	Linea d’Intervento 1: Innovazione di organizzazioni culturali e creative già operative;
☐	Linea d’Intervento 2: Nuove idee d’impresa culturali e creative a forte contenuto d’innovazione;
☐	Linea d’Intervento 3: Nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale;
☐	Linea d’Intervento 4: Nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale orientate al riutilizzo e 	riqualificazione

Referente operativo (indicare il nominativo della persona alla quale Sardegna Ricerche potrà rivolgersi per qualsiasi tipo di richiesta e/o informazione e/o comunicazione)

Cognome Nome

Telefono

Indirizzo completo

E-mail



CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL VOUCHER COME CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DESCRITTE NELL’ALLEGATO PIANO DI UTILIZZO DEL VOUCHER 

	totale piano di utilizzo del voucher pari ad Euro ……………………………………………………[Max 50.000,00 Euro - N.B.: Indicare la spesa totale ammissibile del Piano]

percentuale di contribuzione pari all’80% del costo totale del piano di utilizzo del voucher
	voucher richiesto a Sardegna Ricerche pari ad Euro ……………………………………………………………come contributo alle spese sostenute nella realizzazione del piano di utilizzo del voucher (secondo quanto stabilito dall’ art. 7 del Bando).
	durata del piano di utilizzo del voucher di mesi………………………………………(Max 12 mesi)











Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. N.°445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto:

DICHIARA

	di essere una Micro/Piccole e Media Impresa (MPMI), così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 regolarmente costituita al momento della presentazione della domanda;

di essere regolarmente iscritta nel Registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in Albi, Collegi, Elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
	di esercitare un attività economica rientrante nei settori ATECO specifici dell’idea imprenditoriale presentata e possedere una P.IVA. I soggetti proponenti dovranno verificare il possesso di tale requisito attraverso il Registro delle Imprese e/o dell’Anagrafe Tributaria;
	di avere una sede operativa principale Per “sede operativa” si intende l’unità locale nella quale si svolgono le attività funzionali alla verifica della fattibilità tecnico scientifica e commerciale del nuovo prodotto, processo o servizio, nella quale si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento sul presente intervento e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del piano di utilizzo del voucher. La “sede operativa” deve risultare da visura camerale.
	, in cui si realizza il piano di utilizzo del voucher, in Sardegna. Nel caso di imprese non operanti sul territorio regionale, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda degli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dalle Disposizioni Attuative, la disponibilità di una sede operativa sul territorio della regione Sardegna devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione provvisoria dell’agevolazione, come meglio specificato all’art. 11. “Modalità di assegnazione del voucher (concessione dei contributi)”;
	che l’impresa svolge attività in uno dei settori di cui all’art.5 del bando;
	di aver frequentato (tutti i componenti in caso di gruppo di lavoro) almeno all’80% delle ore di attività di formazione e mentoring previste nell’ambito del programma cambiaMENTI (edizione 2018) per una delle linee d’intervento 1- 2 - 3 - 4;
	garantire che nell’impresa proponente, la maggioranza delle quote, appartengano ai soggetti (persone fisiche /giuridiche) presenti al momento dell’ammissione al percorso di formazione e mentoring del programma cambiaMENTI (edizione 2018) o alternativamente, che ai medesimi soggetti siano affidati i ruoli di amministrazione e rappresentanza dell’impresa per la durata di almeno 5 anni;
	di impegnarsi a dimostrare la disponibilità dello spazio urbano sul quale è incentrata l’idea imprenditoriale Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai partecipanti sarà lasciata autonoma scelta relativamente alla tipologia di documentazione da presentare per dimostrare la disponibilità dell'immobile (es. potrà trattarsi di un contrato, un preliminare, etc)., come meglio specificato all’art. 11. “Modalità di assegnazione del voucher (concessione dei contributi)” - (tale dichiarazione è valida nel caso in cui la proposta rientri nella Linea di intervento 4 – “Nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale orientate al riutilizzo e riqualificazione di spazi urbani” e per tutte le proposte che per l’attuazione dell’idea d’impresa necessitano di un immobile);
	che l’impresa non è stata beneficiaria di provvedimenti di concessione di aiuti “de minimis”, sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il cui importo cumulato nell’arco di tre esercizi finanziari non abbia superato il massimale di € 200.000,00 (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
	che l’impresa non ha già ricevuto aiuti per un importo superiore a 100.000,00 euro nell’ambito di precedenti programmi per l’avvio di startup e/o per lo sviluppo di nuove imprese innovative. Non rientrano in tale computo gli aiuti percepiti nella forma di credito agevolato;
	che si impegna a dimostrare il requisito di adeguata capacità economico - finanziaria a cofinanziare il piano di utilizzo del voucher da realizzare, come meglio specificato all’art. 11. “Modalità di assegnazione del voucher (concessione dei contributi)”;
	 che l’impresa non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel piano di utilizzo del voucher;
	che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
	che l’impresa non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell’aiuto;
che l’impresa non è incorsa nelle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
che l’impresa possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
che l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
che l’impresa si impegna ad operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
	l’assenza, con riferimento ai componenti della compagine sociale del proponente, di rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
	 che si impegna ad ottemperare agli obblighi dei beneficiari previsti all’art. 13 del Bando;
	che si impegna a realizzare il piano di utilizzo del voucher;
	che si impegna ad apportare mezzi finanziari in misura sufficiente alla piena copertura della quota privata, per le spese sostenute nella realizzazione del piano di utilizzo del voucher, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico;
	che si impegna a comunicare, entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte di Sardegna Ricerche, l’avvio delle attività del piano che dovrà coincidere con la data di comunicazione medesima, e contestualmente dimostrerà:
- nel caso di impresa non operanti sul territorio regionale, l’avvenuta apertura di una sede operativa principale sul territorio della regione Sardegna. La sede operativa dovrà risultare da visura camerale;
- di possedere il requisito di adeguata capacità economico finanziaria a cofinanziare il piano di utilizzo del voucher da realizzare, ossia di possedere risorse interne (fondi interni di riserva a disposizione) pari ad almeno il 20% del totale del piano di utilizzo del voucher approvato. La dimostrazione della capacità economico finanziaria dovrà avvenire mediante estratto conto bancario che dia evidenza della disponibilità di risorse pari ad almeno il 20% del totale del piano di utilizzo del voucher approvato. Il requisito di adeguata capacità finanziaria dovrà oltremodo essere dimostrato all’atto di ogni richiesta di rendicontazione intermedia delle spese o all’atto di richiesta di anticipazione.
- la disponibilità dello spazio urbano sul quale è incentrata l’idea imprenditoriale;
	di aver assolto all’imposta di bollo 
	di essere consapevole che le responsabilità, anche penali, dei contenuti del materiale consegnato, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente bando, sono a suo unico ed esclusivo carico, sollevando fin da ora Sardegna Ricerche da qualsiasi pretesa di terzi;

Allegati alla domanda:
Curriculum vitae dell’operatore economico;
	Fotocopia di un valido documento d’identità del Legale Rappresentante 
	Business Plan
	Piano di utilizzo del voucher 
	Informativa privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 ART–13 e 14 (C60-62), secondo il formato di cui al punto 1.1. del presente allegato;
Si allega copia fotostatica del documento d’identità: 
(Ai sensi dell’articolo 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 del documento di riconoscimento)

tipo documento ………………………………………………	n. ………………………………………
Data …………………………………………… 	

Firma ……………………………







1.1 INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ART–13 e 14 (C60-62)


Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Sardegna Ricerche con sede legale in Via Palabanda 9, 00123 Cagliari - nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante - Direttore Generale, informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di Sardegna Ricerche stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri (email: rpd@regione.sardegna.it), Tel. 070-6065735.

Finalità del trattamento
I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: bando Voucher Startup - Voucher a sostegno di idee d’impresa e/o progetti d’innovazione ad alto valore sociale, culturale e creativo (Voucher Startup) e in particolare per l’espletamento della valutazione delle proposte pervenute e per garantire la normale prosecuzione delle attività previste dal regolamento e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di legge. I dati da lei forniti vengono raccolti mediante l’acquisizione di autocertificazioni all’atto della candidatura al bando Voucher Startup nell’ambito del programma cambiaMENTI, nonché tramite l’acquisizione di certificazioni da parte degli organi competenti (casellari giudiziari, certificazioni in materia antimafia, DURC, visure camerali etc.) per la verifica della situazione economico finanziaria, certificazioni di regolarità contributiva e/o fiscale, dati in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Modalità di Trattamento
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

Natura del conferimento e conseguenze rifiuto
Il conferimento dei dati suindicati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni previste dal suddetto bando. Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui al punto A.

Base giuridica e liceità del trattamento
Per le finalità indicate al punto A. della presente Informativa la base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera e) del GDPR, ossia “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

 Diffusione dei dati
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all’attuazione del bando Voucher Startup del programma cambiaMENTI (es. pubblicazione dei dati inerenti l’aggiornamento delle attività istruttorie di valutazione). I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:
- Il Titolare del trattamento
- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle richieste dell'utente (risposta ad una richiesta di informazioni, invio di comunicazioni per la gestione delle attività connesse al programma Voucher Startup - cambiaMENTI.


Periodo di Conservazione dei Dati
I dati raccolti, saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata del servizio, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. I dati personali degli utenti che inviano una candidatura al Bando Voucher Startup, saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Modalità di esercizio dei diritti
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari.


