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DOMANDA DI INSEDIAMENTO
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DEL PARCO TECNOLOGICO 
















Gennaio 2017


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DI INSEDIAMENTO


Possono presentare richiesta di insediamento presso la sede di Alghero del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, per svolgervi attività di ricerca e sviluppo tecnologico, i seguenti soggetti:
§	imprese
§	centri di ricerca pubblici e privati
§	università

È possibile richiedere che venga ospitato un proprio laboratorio di ricerca e sviluppo, o in alternativa tutta la propria attività (nel caso in cui il richiedente non svolga attività di produzione).

Il soggetto richiedente deve soddisfare i requisiti seguenti:
§	operare in settori ad alta intensità di conoscenza o ad elevato contenuto tecnologico;
§	prevedere la realizzazione di progetti di R&S con una chiara ricaduta industriale;
§	contribuire alla crescita dell'economia e dell'occupazione locale e regionale.

Nella valutazione della domanda di insediamento si terrà conto dei seguenti

CRITERI

1.	Coerenza delle attività del proponente con le filiere tecnologiche del Parco
2.	Livello scientifico e tecnologico del soggetto richiedente
3.	Potenziale di integrazione con altre attività presenti nella sede centrale
4.	Livello scientifico e tecnologico del programma di attività proposto
5.	Ricadute industriali previste a valle delle attività di R&S
6.	Contributo all'immagine del Parco come struttura scientifica e tecnologica avanzata

Sarà data priorità a domande provenienti da imprese o da centri di ricerca privati.

schema da redigere su carta intestata del richiedente


Spett. 
PORTO CONTE RICERCHE srl
Loc. Tramariglio
07041 Alghero (SS)



Oggetto:	DOMANDA DI INSEDIAMENTO nella sede di ALGHERO del Parco tecnologico


Il sottoscritto ___________________________________, in qualità di legale rappresentante della società _______________________________________, esprime il proprio interesse nei confronti di un possibile insediamento presso la sede di Alghero del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.

Allega alla presente richiesta una relazione illustrativa delle proprie attività e programmi, redatta secondo lo schema fornito da Porto Conte Ricerche.

Indica quale referente per i contatti futuri con Porto Conte Ricerche:
Nome 	
Cognome 	
Telefono 	
Fax 	
E-mail 	

Data ________________

Il rappresentante legale

______________________

SCHEMA DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Descrizione della società:
	Attività

Organico
Management
Mercato
Fatturato

2. Eventuali programmi di R&S in corso
Per ciascun progetto specificare:
	Titolo

Breve descrizione
Eventuali partner
Importo e fonte di finanziamento (UE, MUR, …)

3. Descrizione del programmi di insediamento
Attività da svolgere
Eventuali progetti di R&S da sviluppare presso il Parco
	N° di persone insediate (distinguere tra ricercatori e personale amministrativo)

4. Esigenze di insediamento

	Data di insediamento prevista _______________________


	Spazi richiesti:
	Laboratori di R&S:				m2 ________

Uffici:						m2 ________
	Altri spazi (specificare)
__________________________:	m2 ________

	Eventuali esigenze particolari per l'allestimento dei laboratori:







	Eventuali altre esigenze o segnalazioni di possibile interesse:








