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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 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 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA CHE 

- la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

- il Programma di valorizzazione ed i relativi progetti di PoC che saranno selezionati non avranno 

ad oggetto brevetti/domande di brevetto i cui interventi finanziati siano diretti ad innalzare il TRL 

della tecnologia che abbia applicazione diretta sulle: 

 attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle1;  

 attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano 

emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2;  

                                                           
1 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire 

dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono 

conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 

significativo” (2021/C58/01) 
2 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai 

pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le 
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 attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori3 e agli impianti di trattamento 

meccanico biologico4;  

 attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno 

all'ambiente; 

 attività non conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE 

- l’(Università, EPR, IRCCS) adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 

2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione. 

-  il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241; 

-  la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del 

sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241; 

- l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi 

incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei 

diversamente abili; 

- l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con 

particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

- è a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di 

procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi 

e per gli effetti della normativa vigente. 

                                                           
attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di 

esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione 
3 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di 

rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo 

stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti 

prove sono fornite a livello di impianto.  

4 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti 

quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al 

fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura 

non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti 

prove sono fornite a livello di impianto. 
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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) 

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

