Allegato 2

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
“INNOVAZIONE: SOSTANTIVO FEMMINILE”
Il/la sottoscritto/a:
Nome ____________________________________ Cognome _______________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
In qualità di: titolare o legale rappresentante dell’impresa/futuro legale rappresentante (per impresa
costituenda)
Per imprese costituite:
Denominazione e forma giuridica ______________________________________________
sede legale in Via/Piazza ___________________________________________ n° _________
Comune ________________________________ CAP ______________ Provincia _______
C.F __________________________________ P.IVA ______________________________
Per imprese costituende:
Residenza futuro legale rappresentante ___________________________________________
Via/Piazza _________________________________________________ n° _____________
Comune ________________________________ CAP ______________ Provincia _______
CHIEDE
di essere ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico
“Innovazione: Sostantivo Femminile”, per la realizzazione della proposta progettuale,
definita in dettaglio nel formulario
Titolo del progetto:
_________________________________________________________________________
Il contributo a fondo perduto richiesto è pari a Euro (max € 30.000,00): ______________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il/Ia sottoscritto/a:
Nome _________________________________ Cognome _________________________
nato a ____________________________ il________________ residente in Via/Piazza
_________________________________________________

n°

_________

Comune

_______________________________________ CAP ______________ Provincia _______
In qualità di ________________________________________________________________
(nel caso di imprese costituende, occorre ripetere quanto sopra per ogni persona fisica che parteciperà alla
costituzione dell’impresa, e dovrà essere sottoscritta digitalmente da ciascun partecipante)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76
DICHIARA
(per le imprese costituite e costituende)

a) Di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b) Di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e
ss.mm.ii;
c) Di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di
agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
d) Di aver restituito agevolazioni pubbliche godute, qualora sia stata disposta la restituzione;
e) Di non essere destinatario di alcun procedimento soggetto all’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste
dagli artt. 67 e 76 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e/o sentenze di condanna passate in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale (a meno che il reato non sia stato depenalizzato
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ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
f) Che il progetto presentato a valere sull’Avviso verrà realizzato nella Regione Lazio;
g) Che il progetto presentato non è stato giudicato ammissibile né finanziato nell’ambito di altri
interventi che prevedono contributi pubblici.
DICHIARA INOLTRE
(solo per le imprese già costituite)

a) Di essere regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA);
b) Di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di
tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari
opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva
nazionale e territoriale del lavoro;
c) Di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure
concorsuali;
d) Di appartenere alla seguente categoria1:
(selezionare l’ipotesi che ricorre)

 Micro impresa, in cui il titolare sia una donna, ovvero società di capitali (PMI) in cui le
donne detengano quote di partecipazione pari almeno al 51% e rappresentino almeno il
51% del totale dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di società cooperativa o in società di persone il numero di donne
socie deve essere in misura non inferiore al 60% della compagine sociale,
indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
 Piccola impresa, in cui il titolare sia una donna, ovvero società di capitali (PMI) in cui le
donne detengano quote di partecipazione pari almeno al 51% e rappresentino almeno il
51% del totale dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di società cooperativa o in società di persone il numero di donne
socie deve essere in misura non inferiore al 60% della compagine sociale,
indipendentemente dalle quote di capitale detenute;

1

Rientranti nella definizione di PMI ai sensi dell’allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014 .
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 Media impresa, in cui il titolare sia una donna, ovvero società di capitali (PMI) in cui le
donne detengano quote di partecipazione pari almeno al 51% e rappresentino almeno il
51% del totale dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di società cooperativa o in società di persone il numero di donne
socie deve essere in misura non inferiore al 60% della compagine sociale,
indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
Forma individuale:
 Si
 No
Impresa unica2:
 Si
 No
e) Che, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione3:
(selezionare l’ipotesi che ricorre)

 non ha beneficiato di altri contributi pubblici a titolo “de minimis”;
 ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici a titolo “de minimis”:
Data dell’atto di concessione
dell’agevolazione

Provvedimento di concessione
dell’agevolazione

Importo agevolazione €

Totale

2
3

Ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.
Un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione del “de minimis”.
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Da compilarsi solo per le imprese già costituite
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Nome _________________________________ Cognome _________________________
nato a ____________________________ il________________ residente in Via/Piazza
_________________________________________________

n°

_________

Comune

_______________________________________ CAP ______________ Provincia _______
In qualità di ________________________________________________________________
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _________________________________
con il numero Repertorio Economico Amministrativo ________________________________
Denominazione: ____________________________________________________________
Forma giuridica: ____________________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA: ________________________________________________________
Data di costituzione: _________________________________________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: numero componenti in carica: ____________________
COLLEGIO SINDACALE:
numero sindaci effettivi: _______________ numero sindaci supplenti ____________________
OGGETTO SOCIALE:
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE (COGNOME – NOME – LUOGO E DATA NASCITA
– CARICA):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
RESPONSABILI TECNICI* (COGNOME – NOME – LUOGO E DATA NASCITA – CARICA):
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO

Nome e Cognome______________________________________________________________________
(nel caso di imprese costituende, occorre ripetere quanto sopra per ogni persona fisica che parteciperà alla
costituzione dell’impresa)
Documento informativo ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e relativo consenso.
In base al disposto dell'art 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si forniscono le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento
- raccolta dati e valutazione della domanda di finanziamento;
- adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento in caso di esito positivo della
domanda;
- eventuale erogazione e monitoraggio del contributo;
- aggiornamento del sito www.biclazio.it nelle sezioni dedicate;
- pubblicazione della graduatoria finale.
Ai fini dell'indicato trattamento, potremo venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ex D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni o organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
Modalità del trattamento
Le modalità ed i criteri del trattamento saranno quelli naturalmente connessi e necessari al perseguimento
delle indicate finalità. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
rappresentate dalla: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati personali.
Il trattamento sarà effettuato oltre che in forma manuale e con supporti cartacei, anche con l'ausilio di
sistemi informatici, mediante i quali saranno elaborati e conservati i dati personali.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione/presentazione della domanda, per la
valutazione della domanda e per l’eventuale stipula del contratto (in caso di esito positivo della domanda) e
per gli adempimenti conseguenti e necessari.
Conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e consentire al loro trattamento
L'eventuale mancato conferimento dei dati personali, ovvero il conferimento di dati personali errati, il
mancato consenso al trattamento, comporteranno l’impossibilità, di procedere alla valutazione della
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domanda, all’eventuale stipula del contratto di prestazione di servizi ed alle fasi di erogazione e
monitoraggio.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere conosciuti dai responsabili ed incaricati, i cui
nominativi sono inseriti nell’elenco aggiornato dei responsabili ed incaricati del trattamento, consultabile
BIC Lazio SpA.
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a:
- Regione Lazio e società della rete regionale il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio;
- soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività di cui alle suddette finalità;
- soggetti deputati ai controlli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere diffusi e quindi conosciuti da un numero
indeterminato di soggetti.
Trasferimento dei suoi dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea e verso paesi terzi rispetto alla
prima, nell'ambito della tutela dei suoi diritti.
Diritti dell'interessato
Lei potrà far valere i suoi diritti ex art. 7, 8, 9 e 10 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al Titolare del
trattamento oppure al Responsabile.
In particolare l'art. 7 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa disposizione in forma
intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza: dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità
del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti da
cui i dati possono essere conosciuti; l'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati.
Titolare e responsabili
Titolare del trattamento è BIC Lazio SpA, con sede in Roma, via Casilina 3/T; tel. 06803680, e-mail
privacy@biclazio.it; Responsabile del trattamento è il Direttore Generale, e mail: privacy@biclazio.it .
CONSENSO
Il sottoscritto interessato, preso atto dell'informativa che precede ed in relazione alla stessa, con la firma
posta in calce alla presente, da il proprio libero ed espresso consenso al trattamento de propri dati
personali ed estende il proprio consenso anche al trattamento dei propri dati sensibili.
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FORMULARIO
AVVISO PUBBLICO INNOVA)IONE: SOSTANTIVO FEMMINILE
A >> TIPOLOGIA SOGGETTO PROPONENTE
A.1 Caratteristiche soggetto proponente
Tipologia soggetto
proponente
o t asseg a e o u a X solo u a
delle tipologie di interesse)
(per le imprese costituende: dichiarare a
uale tipologia appa te à l’i p esa)

Società di
capitali

Status del soggetto
proponente al momento della
presentazione della domanda

Impresa
individuale

Costituita

(contrasseg a e o u a X solo u a
delle tipologie di interesse)

Società
cooperativa/ di
persone

Società tra
professionisti

Non costituita
(Costituenda)

B >> DATI SUL SOGGETTO PROPONENTE
B.1 Proponente

Dati soggetto
proponente

Startup innovativa
o t asseg a e o u a X

Denominazione / Ragione sociale

Forma giuridica

Data Costituzione

Data iscrizione CCIAA

Data iscrizione ad altri registri

Denominazione dello specifico registro

Partita IVA

Codice fiscale

Sì
No
Indicare se startup iscritta alla Sezione Speciale Registro imprese ex L. 221/2012

Sito web
Indirizzo PEC
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Settore di
appartenenza
o t asseg a e o u a X
solo una delle tipologie di
interesse)

Codice ATECO
Occupati

Legale rappresentante
(per imprese costituite e
persona fisica che risulterà
avere i poteri di impegnare
legal e te l’i p esa pe le
imprese costituende)

(specificare...)

Agricoltura

Commercio

Sede operativa

Industria

Artigianato

Altro

Codice ATECO - Numero

Codice ATECO - Descrizione

Numero dipendenti

Numero collaboratori

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov. di nascita

Codice fiscale

Telefono fisso

Cellulare

Fax

E-mail

Indirizzo residenza anagrafica

Sede legale

Servizi

CAP

Comune

Provincia

Indirizzo

CAP

Comune

Provincia

Indirizzo

CAP

Comune

Provincia

Cognome

Nome

Telefono fisso

Cellulare

Referente progetto

Finanziamenti totali
i evuti a titolo di De
Mi i is ell’ulti o
triennio

Fax
Data dell’atto di
concessione
dell’agevolazio e

E-mail
Ente erogatore

I po to €

Totale
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C >> DESCRIZIONE PROGETTO
Nei campi di cui alla presente sezione può essere inserito testo + immagini + tabelle

C.1 Titolo del progetto

C.2 Eventuale acronimo

C.3 Tipologia
Cont asseg a e o u a X solo u a delle a ee di ui all’A t.5 dell’A iso Pu

li o

Aree di specializzazione S3 regionale:
Aerospazio
Scienze della vita
Beni culturali e tecnologie della cultura
Agrifood
Industrie creative digitali
Green Economy
Sicurezza

Progetto trasversale relativo a:
Social innovation

C.4 Executive summary (max 2.000 caratteri spazi inclusi)
Fornire una descrizione sintetica ma completa del progetto
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C.5 Tipologia di innovazione
Con riferimento alla principale tipologia di innovazione prevista dal progetto (secondo le definzioni di cui all’A t.5
dell’A iso Pu li o , indicare quali elementi progettuali sono correlati a tale innovazione

Tipologia

Descrizione elementi progettuali

Innovazione di
prodotto

Innovazione di
servizio

Innovazione di
processo

Innovazione
organizzativa

Innovazione di
marketing

C.6 “ede di realizzazio e/svolgi e to del progetto all’i ter o della regio e Lazio
Sede realizzazione del
progetto

Indirizzo

CAP

Comune

Provincia

C.7 Descrizione tecnica del progetto
Fornire la descrizione di quanto richiesto nelle sezioni seguenti, rispettando scrupolosamente i limiti di testo indicati

C.7.1 Idea progettuale e obiettivi specifici (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

C.7.2 Co verge za del progetto rispetto agli obiettivi previsti dall’Avviso (max 4.000 caratteri spazi
inclusi)
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C.7.3 Prodotto/servizio (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

C.7.4 Potenziali Clienti e target di mercato (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

C.7.5 Tecnologie utilizzate e/o sviluppate (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

C.7.6 Risultati attesi (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

C.7.7 Validazione e diffusione dei risultati (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

C.7.8 Brevettabilità/tutela dell’innovazione (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

D >> REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Nei campi di cui alla presente sezione può essere inserito testo + immagini + tabelle

D.1 Tempistica e struttura organizzativa del progetto (max 4.000 caratteri spazi inclusi)
Des i e e il di e sio a e to

a po e e l’a ti olazio e delle atti ità di p ogetto i te

i i di Wo k Pa kage WP

D.1.1 Cronoprogramma
Mesi
CRONOPROGRAMMA
1

2

3

4

5

WP1
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6

WP2
WP3
….
….
D.1.2 Deliverable di progetto (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

E >> OBIETTIVI ECONOMICI E SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA DEL PROGETTO
Nei campi di cui alla presente sezione può essere inserito testo + immagini + tabelle

E.1 Proiezioni economiche relative all’i ovazio e proposta, per il triennio successivo alla conclusione
del progetto (max 2.000 caratteri spazi inclusi)

E.2 Sostenibilità finanziaria
Indicare le spese (correnti e di investimento) che verranno sostenute per la realizzazione del progetto e le risorse
finanziarie dalle quali si attingerà per la copertura finanziaria dell’i te o fabbisogno derivante dalle spese di progetto
Tipologia di spese

Euro

Tipologia di risorse finanziarie

Spese correnti

Contributo a fondo perduto

Spese per investimenti

Capitale proprio

Altro (specificare)

Finanziamento bancario

Euro

Altro (specificare)
TOTALE FABBISOGNO

TOTALE FONTI

F >> PROFILO SOGGETTO PROPONENTE /TEAM
F.1 Descrizione del soggetto proponente (max 4.000 caratteri spazi inclusi)

F.2 Esperienza e principali attività realizzate negli ultimi 2 anni, con particolare riferimento a progetti di
innovazione (max 4.000 caratteri spazi inclusi)
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F.3 Descrizione della struttura organizzativa (max 2.000 caratteri spazi inclusi)

F.4 Know how specifico posseduto nel campo di applicazione del progetto (max 4.000 caratteri spazi
inclusi)

F.5 Team di progetto
Per ciascun componente del team di progetto, fornire: nominativo, titolo di studio, ruolo nel progetto, sintesi del
curriculum con pa ti ola e e ide za dell’espe ie za e fo azio e spe ifi a a uisita ell’ambito dell’a ea appli ati a
del progetto e/o della social innovation (max 2.000 caratteri spazi inclusi, per ciascun componente del team)

G >> COSTI DI PROGETTO E AGEVOLAZIONE RICHIESTA
G.1 Descrizione dei beni/servizi necessari per la realizzazione del progetto (art.6 dell’Avviso
Descrivere le finalità e le modalità di utilizzo dei beni/servizi previsti per la realizzazione del progetto

a) connettività dedicata
b) costi di registrazione di brevetti/disegni/modelli/marchi
c) licenze software
d) servizi erogati in modalità cloud computing e Software as a Service
e) servizi di system integration applicativa
f) servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali
g) servizi di consulenze tecnico-specialistiche fi alizzate allo sviluppo e all’adozio e di te ologie ICT, non
elative all’o di a ia a
i ist azio e ed utilizzate es lusiva e te ai fi i delle attività di p ogetto
h) materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale di consumo, funzionali al progetto (comprende i
materiali necessari alla realizzazione di prototipi, modelli, ecc.)
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i) macchinari, attrezzature, dispositivi, impianti ed altro hardware
j) spese per personale dipendente (o assimilato)
k) spese generali

G.2 Dettaglio costi di progetto e agevolazione richiesta
I di a e le spese di p ogetto oe e te e te o le atego ie p e iste ell’A iso Pubblico (Art.6) e specificare
l’age olazio e richiesta

SPESE

IMPORTO

a) acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale,
inclusi i costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali

€

b) se vizi di o sule za spe ialisti a fi alizzati allo sviluppo e all’adozio e di te ologie
ICT, fino ad un massimo del 20% del costo totale del progetto

€

c) acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e software as service, nonché
di system integration applicativa e connettività dedicata (Sono ammissibili i canoni di spesa

€

sostenuti dalla data di presentazione della domanda fino al termine del progetto)

d) acquisto di attrezzature, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e
applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento; tali beni
dov a o esse e i stallati p esso la sede dell’u ità ope ativa azie dale he e efi ia
del sostegno

€

e) costi per personale dipendente (o assimilato) nel limite massimo del 20% del costo
totale del progetto

€

f)

osti pe l’otte i e to della fidejussio e

€

g) costi indiretti in misura forfettaria del 5% dei costi diretti ammissibili

€

TOTALE SPESE PROGETTO €
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO RICHIESTO
 70% delle spese a
issi ili, ax € 30.000

€

QUOTA A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
 30% delle spese ammissibili

€
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