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Avviso pubblico per l’assegnazione di un voucher a supporto delle prime fasi di startup attraverso l’accesso a
Servizi e Spazi di Collaborazione 


Bridge
Pre Revenue Stage

Allegato 1
Istanza di accesso
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
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1. Istanza di accesso alla selezione – Bando Bridge

Ai fini della ammissione alle opportunità di cui all’art.1, 6 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’impresa ______________________________________________________
Forma giuridica ________________________________________________________________________________
P.IVA ________________________________________________________________________________________
Con sede legale in via ________________________________________________ N° _________ CAP ___________
Comune ___________________________________________________________ Provincia __________________
Con sede operativa in via _________________________________________ N° _________ CAP _______________
Comune __________________________________________________________ Provincia ___________________
Codice ATECO _________________________________________________________________________________
Attività principale ______________________________________________________________________________
Registro imprese di ________________________________________ Data iscrizione ________________________
Data iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative_____________________________________________ 
PEC ____________________________________________ e-mail _______________________________________
Sito web _____________________________________________________________________________________

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 NELL’AMBITO DEL BANDO “BRIDGE” COME CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DESCRITTE NELL’ALLEGATO PIANO DEI SERVIZI 

	totale Piano dei servizi pari ad Euro ……………………………………………………[Max 15.000,00 Euro IVA eslusa - N.B.: Indicare la spesa totale ammissibile del Piano];

percentuale di contribuzione pari al 90% del costo totale del Piano dei Servizi;
voucher “Bridge” richiesto a Sardegna Ricerche pari ad Euro ……………………………………………………………come contributo alle spese sostenute nella realizzazione del Piano dei Servizi (secondo quanto stabilito dall’ art. 7 del Bando).
	durata del Piano dei Servizi di mesi………………………………………(Max 9 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, Piccola e Media Impresa (MPMI), così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
	di essere costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano, da non più di 18 mesi al momento della presentazione della domanda;

di essere iscritta nella sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese (Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. n. 221/2012 e successive modificazioni) e in quanto tale in attività alla data di presentazione della domanda; 
di essere identificabile come impresa “autonoma” ai sensi dell’art. 3 paragrafo 3 dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
	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 dei Servizi, 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 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione provvisoria dell’agevolazione, come meglio specificato all’art. 12. “Modalità di assegnazione del voucher (concessione dei contributi)”;
	di svolgere attività in uno dei settori di cui all’art.5 del bando;
di presentare un Piano dei Servizi indicando uno Spazio di Collaborazione tra quelli iscritti nell’apposito elenco di cui all’art.1 delle disposizioni attuative;
	di non essere stata beneficiaria di provvedimenti di concessione di aiuti “de minimis”, sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come prorogato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, 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 si impegna a dimostrare il requisito di adeguata capacità economico - finanziaria a cofinanziare il Piano dei Servizi da realizzare, come meglio specificato all’art. 12. “Modalità di assegnazione del voucher (concessione dei contributi)”;
	che non ha ricevuto un contributo da parte di Sardegna Ricerche nell’ambito del programma “Bando Voucher Startup”;
	che le attività previste nel Piano dei Servizi non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici;
	che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta 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 ha mai ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis” definita dal Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili e indicati nell’elenco delle decisioni della Commissione europea aggiornato al gennaio 2017 e disponibile, nella versione aggiornata, alla seguente pagina web: http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali;
oppure
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che l’impresa, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero  ………………………..(indicare gli estremi dell’ingiunzione di restituzione ricevuta, e relativo importo richiesto).
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ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure
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ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
	che l’impresa non ricade in una o più delle condizioni previste dall’articolo 14 comma 1 della L.R. n. 5 dell’11.04.2016, ovvero dichiara che “l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2 , a qualsiasi  titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non  totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti”;
	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;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
	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;
	di essere in regola con le norme urbanistiche ed edilizie relativamente agli stabilimenti di produzione;
	di rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
	di accettare l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi (Reg. 1303/2013).
	di accettare l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma POR FESR Sardegna 2014-2020. 
	di rilasciare dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis) a valere sulle risorse del POR FESR, riportando l’eventuale indicazione dell’ammontare di risorse già assegnate.”
	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;
	che si impegna ad ottemperare agli obblighi dei beneficiari previsti all’art. 14 del Bando;
	che si impegna a realizzare il Piano dei Servizi;
	che si impegna ad apportare mezzi finanziari in misura sufficiente alla piena copertura della quota privata, per le spese sostenute nella realizzazione del Piano dei Servizi, 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 30 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;
	che si impegna ad indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il piano è stato realizzato con i finanziamenti dell’Unione Europea e con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna;
	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 all’istanza di accesso:
Business Plan descrittivo secondo il format reso disponibile (Allegato 2) firmato digitalmente dal rappresentante legale del “Soggetto Proponente”; 
Piano dei Servizi descrittivo secondo il format reso disponibile (Allegato 3) firmato digitalmente dai rappresentanti legali del “Soggetto Proponente” e del “Soggetto Ospitante”;
Preventivi relativi a ciascun servizio presente nel Piano dei Servizi redatti su carta intestata dei singoli fornitori dei servizi e relativo CV;
Curriculum vitae di tutti i soci della startup.
	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;

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa.







1.1 INFORMATIVA ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

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, in capo alla Direzione Generale, informa che i 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 forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Disposizioni Attuative – “Bridge” e in particolare per l’espletamento della valutazione delle proposte pervenute e per garantire la normale prosecuzione delle attività previste dalle medesime disposizioni e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di legge. I dati forniti vengono raccolti mediante l’acquisizione di autocertificazioni all’atto della candidatura all’Avviso Pubblico – “Bridge”.

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 avviso. Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui al punto 2.

Base giuridica e liceità del trattamento
Per le finalità indicate al punto 2. 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 I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 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 dell’Avviso Pubblico – "Bridge”. 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 (richiesta di informazioni, invio di comunicazioni per la gestione delle attività connesse all’Avviso Pubblico  “Bridge”.

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 dei soggetti che inviano una candidatura per l’Avviso Pubblico “Bridge”, 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.




