
Manifestazione di interesse per la realizzazione 
di  Programmi di Attività presso il Polo Tecnologico di Capannori

                                       Al  COMUNE DI CAPANNORI
Settore  “Servizi al Cittadino e  Gabinetto del Sindaco”

Ufficio  “Promozione del Territorio,  Sviluppo 
Economico, Food Policy e Polo Tecnologico”

Piazza Aldo Moro 1, 55012 Capannori
                   

PEC pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it 
    

Il sottoscritto,

cognome nome  ______________________________________________________________

data di nascita ____________________luogo di nascita _____________________(prov.) ____ 

residente in __________________________________________________________________

C.F. ________________________________________________________________________

in qualità di:

1 - IN CASO DI SOGGETTO GIA’ COSTITUITO ALLA DATA DELLA DOMANDA

legale rappresentante del soggetto così denominato:  

____________________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________ n° _________

CAP. _____________________Partita I.V.A / C.F. ____________________________________

n. iscrizione Registro Imprese / Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(per i soggetti la cui iscrizione sia obbligatoria) ______________________________________

indirizzo PEC ________________________________________________________________

mail ordinaria ________________________________________________________________

tel. _______________________________ cell. _____________________________________

esercitante la seguente attività

(oggetto sociale) 

____________________________________________________________________________

2 – IN CASO DI SOGGETTO NON ANCORA COSTITUITO ALLA DATA DELLA DOMANDA

incaricato per la presentazione della domanda per il soggetto da costituirsi prevedibilmente 

nella seguente forma ___________________________________________________________

e con la seguente denominazione _________________________________________________
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indirizzo PEC (eventuale) _______________________________________________________

mail ordinaria _________________________________________________________________

tel. ________________________________ cell. _____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione finalizzata a individuare  soggetti e imprese con i quali realizzare

Programmi di Attività con ricadute di interesse per il territorio da svilupparsi nei locali del Polo

Tecnologico  di  Capannori  –  situato  in  Via  Nuova  44/A,  Segromigno  in  Monte,  Capannori  -

mediante insediamento presso la struttura di una sua sede operativa ed eventuale sede legale.

A tal fine

PROPONE la realizzazione di un:

(indicare alternativamente)

PROGRAMMA DI ANALISI E RICERCA all’interno del MODULO NUOVI MATERIALI

PROGRAMMA SINERGICO all’interno del MODULO INCUBAZIONE

il cui contenuto è illustrato del documento allegato

(Nota: 

• allegare il PROGRAMMA redatto   in forma libera, ma articolato secondo l’indice specificato  

nel bando – art. 3.1 A) per PA ANALISI E RICERCA; art. 3.1 B) per PA SINERGICO;

• firmare  il  PROGRAMMA  digitalmente  o  in  modo  olografo  allegando  copia  del  doc.  

d’identità).

DICHIARA

consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n°445/2000,  delle  conseguenze
amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false
attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

1)  che  il  soggetto  rappresentato  già  costituito  (in  tal  caso  allegare  copia  dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto) oppure che il soggetto di cui si prevede la costituzione

A) è qualificato come (barrare le caselle interessate):

• organismo di ricerca SI’ NO

• società benefit SI’ NO
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• impresa o start-up innovativa SI’ NO

• altra natura SI’ NO

percentuale di ricavi proveniente da attività di ricerca ___________________ %

B) ha scopo di lucro SI’ NO 

C1) (per i soggetti già costituiti) è stato costituito in data   ____________________________

C2) (per i soggetti da costituire) ne è prevista la costituzione entro il ___________________

D) solo per i soggetti già costituiti:

1) di  essere  in  grado  assumere  rapporti  di  carattere  contrattuale  con  la  Pubblica

Amministrazione e in particolare:

a) in caso di impresa, di essere iscritta e attiva al Registro delle Imprese, istituito presso le

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

b) in caso di ente del terzo settore, di essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS);

c) di  essere  in  regola  con  le  norme  in  materia  previdenziale  e  fiscale,  attestata  dal

possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

d) di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  liquidazione  volontaria,

concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente né avere in corso un

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni nei propri confronti;

e) di  possedere  la  capacità  di  contrarre  ovvero  non  essere  stato  oggetto  di  sanzione

interdittiva  o  altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione;

f) di aver tenuto comportamenti professionalmente corretti, ossia il legale rappresentante

non deve aver riportato condanne di sentenze passate in giudicato o di decreti penali di

condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi  dell’art.  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  i  reati  indicati  all’articolo  80

comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 comma 3 della

legge 19 marzo 1990, n. 55;

h) di  aver rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali

integrativi,  le  norme  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavori  e  ogni  altro
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adempimento  di  legge  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  e  collaboratori  e  della

salvaguardia dell’ambiente; 

i) di  non  essere  stato destinatario di  provvedimenti  di  revoca  totale  di  agevolazioni

pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;

2)  in caso d’impresa,  di  non annoverare tra i  propri  soci  società fiduciarie  o società di

capitali  con azioni e quote al  portatore,  nonché tutte quelle  società per le  quali  non sia

rilevabile l’effettiva composizione della compagine sociale.

E) solo per i soggetti già costituiti: al fine di successiva valutazione dell’eventuale applicazione

del regime “de minimis” per gli aiuti di stato:

       che non  ha  beneficiato  di  altri  aiuti  di  stato  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di  
presentazione della presente domanda;

       che ha  beneficiato  dei  seguenti  aiuti  di  stato  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di  
presentazione della presente domanda:

Ente
concedente

Normativa di
riferimento

Provvedimento
di concessione

Riferimento al
regime UE

Intensità
dell’aiuto

Importo
imputato sulla
voce di costo

AUTORIZZA

Il Comune di Capannori ad inviare tutte le eventuali comunicazioni necessarie e richieste di
chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata all’indirizzo PEC sopra indicato o,
in alternativa, alla mail ordinaria indicata.

DICHIARA altresì

• di avere preso piena e integrale conoscenza dell’Avviso e che vengono accettate tutte le
condizioni ivi contenute senza riserva alcuna;

• di  essere  a  conoscenza  che  tutte  le  altre  comunicazioni  relative  all’Avviso saranno
pubblicate nel sito web del Comune (www.comune.capannori.lu.it) alla sezione - Il Comune\
Amministrazione trasparente\Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici\Criteri  e
modalità;
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INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del  Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, l’Amministrazione
comunale comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti dal
partecipante.
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative
all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I
dati  non  saranno  oggetto  di  alcuna  diffusione.  In  qualsiasi  momento  il  partecipante  potrà
esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il  Comune di Capannori. Per ogni comunicazione, ai sensi degli
articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo
mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it  .  
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.)
del Comune di Capannori è il dott. Andrea Marcucci, nominato con specifico decreto sindacale.
Per  ogni  comunicazione,  il  Responsabile  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail:
responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it  .  

DATA  e FIRMA

La firma può essere apposta digitalmente oppure, olografa e 
accompagnata da un copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore.

ALLEGATI:

 proposta PROGRAMMA DI ATTIVITA’

 fotocopia documento di identità del sottoscrittore se la domanda e/o il PROGRAMMA DI
ATTIVITA’ non sono  firmati digitalmente.
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