
Incentivo Start Up Polaris 
 

 

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) 

 

Il/La sottoscritto/a …………….……………………………………. nato/a a ……………………………… Prov. di 

………….. ,il ……./……/…….. e residente a………………………………………………………,CAP…………, Prov………, 

Via/Piazza…………………..……………, n………, Cod. Fisc. ………………………………….……………., avendo 

presentato domanda di partecipazione al Bando Incentivo Start Up Polaris, consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiche o integrazioni, 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando Incentivo Start Up Polaris e in 
particolare: 

• essere promotori di un’idea d’impresa innovativa, frutto delle proprie conoscenze o del 
proprio lavoro originale; 

• di non avere presentato altre proposte nell’ambito del presente bando; 

• che le informazioni relative all’impresa contenute nella presente proposta corrispondono 
al vero; 

• che la proposta concerne la creazione di un’impresa operante in uno dei settori di 
attività previsti dal bando; 

• che in caso di approvazione della proposta si impegna a costituire, entro il termine della 
stipula della convenzione, una piccola e media impresa con sede operativa presso il 
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna; 

• che in caso di approvazione della proposta si impegna, a cofinanziare la quota parte del 
progetto pari alla differenza tra il costo totale ammissibile e il contributo richiesto, pari 
ad almeno il 15% del costo complessivo del Piano di sviluppo aziendale;  

• che non è stata presentata altra richiesta di cofinanziamento per le attività descritte nel 
Piano di sviluppo aziendale della presente proposta; 

• di essere in possesso dei diritti civili. 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità:  

tipo ………………………………………………,            n. ………………………………………………... 

Data …………………………………………………           Firma ………………………………………………… 


