Spett.le Sardegna Ricerche
Loc. Piscinamanna
09010 Pula (CA)

INCENTIVO RICERCA POLARIS
Per l’attrazione di imprese high tech provenienti dal contesto extraregionale con una forte integrazione negli ambiti tecnologici di specializzazione del parco

Domanda di partecipazione
(a cura del soggetto proponente)

Dati dell’impresa

Ragione Sociale 

Data di costituzione 

Indirizzo della sede legale 

CAP e città 

Tel.

Fax

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Legale rappresentante

Carica


N.B.: Allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto


Imprese/organizzazioni di ricerca localizzate a Polaris coinvolte nel progetto 
Imprese/organizzazioni
Modalità di coinvolgimento *






* indicare se si tratta di partner di progetto congiunto, prestazione di terzi, cessione/acquisto di know-how, altre forme diverse


Ambito tecnologico oggetto del progetto:
 ICT - Tecnologie dell’informazione della comunicazione 
	Segmento ___________________________________________
 Biomedicina 
	Segmento ___________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle informazioni contenute nel regolamento del Incentivo Ricerca Polaris e pertanto, al fine di poter usufruire di questa opportunità, presenta la propria domanda di partecipazione.

Allega alla presente domanda una relazione illustrativa delle proprie attività e programmi di ricerca, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A e il progetto di ricerca per il quale si intende beneficiare del contributo secondo il formulario di cui all’allegato B.

Data


Firma

Inserire la data e la firma del legale rappresentante della impresa.
INCENTIVO RICERCA POLARIS
Per l’attrazione di imprese high tech provenienti dal contesto extraregionale con una forte integrazione negli ambiti tecnologici di specializzazione del parco

Manifestazione di interesse
(a cura del soggetto partner localizzato a Polaris)

Dati dell’impresa

Ragione Sociale 

Data di costituzione 

Indirizzo della sede legale 

CAP e città 

Tel.

Fax

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Legale rappresentante

Carica



Modalità di coinvolgimento nel progetto 
Indicare se si tratta di partner di progetto congiunto, prestazione di terzi, cessione/acquisto di know-how, altre forme diverse

______________________________________________________________________________


Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle informazioni contenute nel regolamento del Incentivo Ricerca Polaris e pertanto presenta la propria manifestazione di interesse a collaborare al progetto presentato dall’impresa proponente:

Indicare la ragione sociale dell’impresa proponente

_____________________________________________________________________________



Data


Firma

Inserire la data e la firma del legale rappresentante della impresa partner.


