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Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.3.2. 
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”
Microincentivi per l’innovazione
Dichiarazione di contitolarità
Allegato 5
Titolo documento
Sottotitolo documento















DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto____________________________________, nato a________________________(Prov______)
il______________ e residente a ___________________Via/Piazza____________________________ n_____
C.F_____________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa_________________________
con sede legale in________________________(Prov______), Via/Piazza _______________________n____, C.F/P.IVA____________________________, PEC: _______________________________________________,

 contitolare insieme al Soggetto richiedente ________________________________________________di brevetto o domanda di brevetto (*):
Descrizione

Titolo
Numero
Data di deposito
 Brevetto nazionale (UIBM) 



 Domanda di brevetto nazionale (UIBM)



 Domanda di brevetto europeo (EPO)




 Domanda di brevetto internazionale - PCT (OMPI/WIPO)



(*) 
- Brevetto o domanda nazionale di brevetto per modello di utilità, in corso di validità, depositata in un periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di pubblicazione dell’avviso della III edizione del bando “Microincentivi per l’innovazione”.
- Brevetto o domanda nazionale/internazionale di brevetto per invenzione industriale, in corso di validità ”, depositata successivamente al 1 gennaio 2018, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” .
 contitolare insieme al Soggetto richiedente ________________________________________________di disegni/modelli registrati(*):
Descrizione

Classe
(classificazione di Locarno)
Numero
Data di deposito
 Design nazionale
(UIBM)



 Design comunitario (EUIPO)



 Design internazionale
(OMPI/WIPO)



 Design estero
(Stati non aderenti al Sistema dell'Aja)



(*) I disegni/modelli devono essere stati registrati in un periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di pubblicazione dell’avviso della III edizione del bando “Microincentivi per l’innovazione”ed essere in corso di validità.

 contitolare insieme al Soggetto richiedente ________________________________________________di marchio registrato (*):
Descrizione

Classe
(classificazione di Nizza)
Numero
Data di deposito
 Marchio nazionale (UIBM)



 Marchio dell’Unione europea (EUIPO)



 Marchio internazionale
(OMPI/WIPO)



 Marchio estero
(Stati non aderenti al Sistema di Madrid)



(*) I marchi devono essere stati registrati in un periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di pubblicazione dell’avviso della III edizione del bando “Microincentivi per l’innovazione”ed essere in corso di validità.
consapevole delle conseguenze e delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
Di essere a conoscenza che il Soggetto richiedente___________________________________________, ha presentato a Sardegna Ricerche domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal bando pubblico Microincentivi per l’innovazione relativamente agli incentivi per la valorizzazione di titoli di proprietà industriale (brevetti, design, marchi) a favore di micro, piccole e medie imprese operanti in Sardegna e di essere a conoscenza del relativo progetto di valorizzazione;
	Di non avere nulla a pretendere in merito alle agevolazioni che saranno concesse al Soggetto richiedente.

Luogo e data _____________________________
Firma del Dichiarante
___________________________________________________________________________________________________________
NB: Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000


