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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 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________________ il ________, 

in qualità di Legale Rappresentante del (Università, EPR, 

IRCCS)__________________________________________________________(denominazione) 

Codice fiscale_____________ Partita IVA___________________ avente sede legale/amministrativa 

a ____________________________in Via/Piazza ____________________________________n. 

____CAP _______, soggetto ammissibile 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 

DELEGA 

l’(Università, EPR, IRCCS) )_________________________________________(denominazione) 

Codice fiscale_____________ Partita IVA___________________ avente sede legale/amministrativa 

a ____________________________in Via/Piazza ____________________________________n. 

____CAP _______, nella persona del Legale Rappresentate, a presentare la proposta di programma 

di valorizzazione, denominata______________________________, in qualità di Soggetto capofila, 

così come disciplinato dall’articolo 4 del Bando. 

Si impegna, inoltre, nel caso di ammissione al finanziamento del programma di valorizzazione 

presentato in forma congiunta, a formalizzare la presente delega mediante procura speciale notarile o 

scrittura privata autenticata e a trametterne copia al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla 

comunicazione di ammissione al finanziamento pena l’estromissione del programma di 
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valorizzazione dalla graduatoria. 

Data _______________  

Il Legale Rappresentante  

(Firma digitale) 
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Allegati: 

a) Copia documento di riconoscimento del delegante in corso di validità 


