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Bando pubblico per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il 

finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC)  delle Università italiane e degli Enti 

Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 

“Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 

“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento 6 

“Sistema della proprietà industriale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi del D.P.R.  n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) 

(Organismi di ricerca di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 

giugno 2014.) 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________________ il ________, 

in qualità di Legale Rappresentante del (Università, EPR, 

IRCCS)_________________________________________(denominazione soggetto proponente) 

Codice fiscale_____________ Partita IVA___________________ avente sede 

legale/amministrativa a ____________________________in Via/Piazza 

____________________________________n. ____CAP _______, proponente del programma di 

valorizzazione denominato _________________________, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 

76 del D.P.R.  n. 445 del 28/12/2000), ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 

ss.mm.ii. 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 4 del Bando pubblico per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei 

brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC)  delle Università italiane e 

degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico (IRCCS) da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 

“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento 6 “Sistema 

della proprietà industriale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU di possedere i 

requisiti come individuati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per l'identificazione degli “organismi 

di ricerca” e, precisamente: 
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- di essere un'entità, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto 

privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere 

in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo 

sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante 

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;  

- di impegnarsi, laddove l’ente svolga altresì attività economiche, a mantenere per il 

finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attività economiche, contabilità separata; 

- che le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull’ente, ad esempio in qualità di 

azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.  

- che l’___________________ (Università, EPR, IRCCS) non svolge attività economiche 

ovvero svolge anche attività economiche1 e la capacità destinata ogni anno a tali attività 

economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva del soggetto 

medesimo (cfr. Comunicazione Commissione Europea 2014/C 198/01, paragrafo 2, punto 

20). 

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita 

nella sezione “Privacy” http://registrotrasparenza.mise.gov.it del Ministero dello sviluppo 

economico e nella sezione “Privacy Policy” https://www.invitalia.it/privacy-policy dell’Agenzia 

Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, rilasciata ai 

sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016. 

A comprova di quanto sopra dichiarato, si allega una copia dello statuto nel quale tali requisiti sono 

chiaramente esplicitati. 

Data _______________  

Il Legale Rappresentante  

(Firma digitale) 

                                                 
1 1 Per attività economica deve intendersi un’attività consistente nell’offrire prodotti e servizi su un dato mercato 

http://registrotrasparenza.mise.gov.it/
https://www.invitalia.it/privacy-policy

