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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.) 

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 _______, 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 

- (ove applicabile)1 che il Soggetto proponente ________________________(denominazione) 

Codice fiscale_____________ Partita IVA__________________ avente sede 

legale/amministrativa a ________________________in Via/Piazza 

____________________________________n. ____CAP _______, avente forma giuridica 

__________ è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______ 

(__) dal __/__/____ al n. REA ____, capitale sociale ______, con durata statutaria ________; 

 

- (ove applicabile2) che non sussistono nei propri confronti e a carico del Soggetto proponente 

provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o decadenza previste 

dall’articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm. 

 

- (ove applicabile3) che il Soggetto proponente gode del pieno e libero esercizio dei propri 

diritti, non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o in una delle 

                                                           
1 Barrare ove non applicabile 
2 Barrare ove non applicabile 
3 Barrare ove non applicabile 
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fattispecie di cui al R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. e che tali procedure non si sono verificate 

nel quinquennio antecedente la data odierna; 

 

- (ove applicabile)4 che nessuno dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all’art. 85 

commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. sia stato sottoposto a rinvio a giudizio, 

abbia riportato condanne penali o sia stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi 

pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

- che il Soggetto proponente è in posizione regolare con Erario ed Enti previdenziali; 

 

- che il Soggetto proponente non è stato oggetto, nel corso degli ultimi 5 anni, di procedimenti 

amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

 

- che il Soggetto proponente, alla data di presentazione del programma di valorizzazione non 

ha richiesto o ottenuto altri finanziamenti/agevolazioni per le stesse attività oggetto del 

Programma di valorizzazione; 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore eventuali variazioni della 

sede, dell'atto costitutivo, dello statuto, della compagine sociale o altre variazioni ai dati 

inizialmente forniti; 

 

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. 

Data _______________  

Il Legale Rappresentante  

(Firma digitale) 

                                                           
4 Barrare ove non applicabile 

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

