ALLEGATO 4 – DOMANDA
(i dati anagrafici riportati nella domanda devono corrispondere a quelli inseriti nel form on line per
l’assegnazione del numero di protocollo)

PROT. N. ……. DEL ……………………..
(Inserire numero e data del protocollo assegnato
mediante compilazione del form on line)

DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, DEI PATLIB (PATENT LIBRARY), DEI PIP (PATENT INFORMATION POINT) E DELLE
UNIONI REGIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE
INNOVAZIONI DELLE IMPRESE SUI TEMI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Il sottoscritto/a (cognome)__________________________(nome)__________________________
nato/a a________________________ prov.__________________ il_________________________
in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________
con sede in _____________________ prov.___________Via/Piazza___________________ n.____
Tel.____________________Fax________________ e-mail_________________________________
Partita IVA __________________________ Codice fiscale ________________________________
Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente le disposizioni;
- di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione, nonché la
documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di
inammissibilità della domanda;
- di essere disponibile a presentare tempestivamente, su richiesta, la documentazione
giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della
domanda;
- di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’Avviso.
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(solo per i soggetti per i quali è richiesto)
- che il soggetto richiedente risulta regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della Camera
di Commercio di ______________ ed è in regola con il pagamento del diritto camerale;
- che il soggetto richiedente ha Legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e soci per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall’art. 10 L. 575/1965 e s.m.i. (c.d. Disposizioni contro la mafia);
- che il soggetto richiedente non si trova in stato di liquidazione o scioglimento e non è
sottoposto a procedure concorsuali;
- che il soggetto richiedente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei
dipendenti;
- che il soggetto richiedente rispetta le norme di sicurezza sul lavoro.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda, pena
l’esclusione dai benefici dell’Avviso.
CHIEDE

il finanziamento pari a €_________________ per la realizzazione di un progetto nell’ambito
dell’Azione (apporre un segno X nella casella relativa all’Azione per la quale si richiede il
finanziamento):
 AZIONE 1 – POTENZIAMENTO DEGLI UBM (UFFICI BREVETTI E MARCHI) DELLE CAMERE DI
COMMERCIO
 AZIONE 2 – POTENZIAMENTO DEI PATLIB (PATENT LIBRARY) O PIP (PATENT INFORMATION
POINT)
 AZIONE 3 – AVVIO DI UN NUOVO CENTRO PATLIB O PIP
 AZIONE 4 – PROGETTI SPERIMENTALI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI TITOLI
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
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A tal fine
ALLEGA
1)

2)

Schema del progetto, compilato sulla base degli Allegati:
- 5/A per Azione 1
- 5/B per Azione 2
- 5/C per Azione 3
- 5/D per Azione 4
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
SI IMPEGNA

In caso di concessione di finanziamento:
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativamente alle
informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione
allegata che ne costituisce parte integrante;
- a comunicare alla società Retecamere tramite PEC (ptpi@legalmail.it) o raccomandata
A/R (RETECAMERE, Via Valadier, 42, 00193 Roma) il formale avvio delle attività entro
30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- a comunicare alla società Retecamere (ptpi@legalmail.it) tempestivamente eventuali
ulteriori cofinanziamenti ricevuti, per le medesime attività per le quali si richiede il
finanziamento, successivamente alla data di presentazione della domanda (solo per
Azione 4);
- a
presentare
alla
società
Camcom
Universitas
Mercatorum
(scarl.unimercatorum@legalmail.it) la documentazione richiesta per la rendicontazione
secondo le modalità previste al punto 9 (Spese ammissibili e modalità di
rendicontazione) dell’Avviso;
- a
comunicare
tempestivamente
all’Unioncamere,
mediante
PEC
(unioncamere@cert.legalmail.it) o raccomandata A/R (UNIONCAMERE, Piazza Sallustio,
21, 00187 Roma) l’eventuale rinuncia all’agevolazione;
- a restituire in caso di rinuncia le somme eventualmente già erogate da Unioncamere
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione della rinuncia
all’agevolazione;
- a non alienare nei 2 anni successivi alla data di ultimazione del progetto l’eventuale
strumentazione informatica acquistata e ammessa al finanziamento;
(solo per richiesta di finanziamento nell’ambito delle Azioni 2 e 3)
- a garantire al termine del progetto il possesso dei requisiti minimi previsti nell’Allegato
2 dell’Avviso, pena la revoca del finanziamento stesso;
- a sottoscrivere la Convenzione (Allegato 6) per il riconoscimento dei Centri PATLIB e
PIP, previa verifica dei requisiti minimi da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico.
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Chiede, inoltre, che
-

l’importo del finanziamento venga erogato mediante accredito sul seguente c/c
bancario:
Nome della banca_______________________________________________________
Indirizzo e/o numero dell’Agenzia o filiale____________________________________
Codice IBAN____________________________________________________________

-

l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:
Indirizzo PEC:____________________________________________________________
In alternativa
Via/Piazza________________________n.____Città______________Prov.___________
tel._________________________________ fax_______________________________

_____________
Luogo e data
___________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
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