Progetto co-finanziato dall’Unione Europea POR FESR 2007 – 2013 Ob. Op. 2.1

ALLEGATO A 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (STARTUP)
(di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico di selezione di idee innovative nel settore delle Smart Cities and
Communities “Creative Clusters Smart Cities” - PO FESR – Regione Campania 2007/20013 – Asse 2Obiettivo Operativo 2.1 - “Piano di Azione per la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e l'ICT”)
Il sottoscritto* .................................................................................. nato a* …………………………….. il*
…./……/………… e residente in*……......................................... prov.* ............, CAP* ......................
via*…………………………………………….n*..............., tel.* …………………… fax. …………………… email* ……….….........…............... (casella PEC ) CF*………............................., in qualità di legale
rappresentante della [denominazione e forma giuridica]*………………....................con sede
in*…………………… alla via*……….………… n*… P.I*……………….., consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di idee innovative nell’ambito dell’Avviso “Creative Clusters Smart
Cities” di Sviluppo Campania S.p.A.
DICHIARA
1) di candidarsi con l’idea progettuale denominata ……………………………………………………
2) di garantire sotto la propria responsabilità l’originalità dell’idea proposta;
3) di non aver presentato, a valere sull’Avviso in intestazione, altre idee progettuali, né singolarmente
né partecipando ad altri raggruppamenti di proponenti;
4) di non essere dipendente, anche con contratto a termine, né componente degli organi direttivi di
Sviluppo Campania S.p.A.;
5) di essere:
 start up
 startup innovativa
 spin-off accademico e universitario
 spin-off industriale
 ha letto ed autorizza il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 9 e 15 dell’Avviso

ALLEGA





Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C)
Documento d’identità firmato del legale rappresentante;
Curriculum vitae del legale rappresentante;
Curriculum aziendale;

Luogo e data ………………………………………

Firma

……………………………………1

* Campi obbligatori
1 Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000.

1

