DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI DI INCUBAZIONE

REGOLAMENTO per l’accesso ai servizi del SISTEMA IncHUBaTori di Impresa di Potenza e di Matera
D.G.R. Basilicata n. 1136 del 24 ottobre 2017

Modello di Domanda

Il/La

sottoscritto/a

(nome,

cognome)……………………………………………….,

nato/a

a…………………………………(….) il………………………………….. codice fiscale…………………………………………… in
qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………., con sede
in

……………………………………………(…..)

Fiscale,

Partita

IVA

ed

iscrizione

…………………………………………………...
………………………………………….,

via

tel

n.

………………………………………..
presso

il

Registro

cap……………….,
delle

…………………………………………….,

………………………………..,

fax

Codice

Imprese
n.

………………………….,

di
REA

e.mail

……………………………………….., pec ………………………………………………….., domiciliato per la carica
presso la sede della società medesima, giusta i poteri a Lui derivanti dall’Atto Costitutivo e
statuto della società, ai sensi del Regolamento per l’accesso ai servizi del Sistema IncHUBaTori
di Impresa di Potenza e di Matera, (artt. 3,4 e 5)
Chiede
che l’impresa…………………..…………………………, come sopra identificata, sia ammessa ai servizi di:
□ Incubazione Fisica

data ………………………………
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□ Incubazione Virtuale

firma……………………………..
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Allegati alla domanda:
(NB: i facsimili delle dichiarazioni indicate sono reperibili alle pagine successive)
All. 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente, completa di copia di documento di identità in corso di validità (carta
d’identità, patente rilasciata dalla prefettura);
All. 2 – Dichiarazione Aiuti de minimis
All. 3 - Informativa per il trattamento dei dati personali – consenso, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente;
All. 4 - Business plan in format libero che contenga le seguenti informazioni:
•

Il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza

•

I bisogni che l’impresa intende soddisfare, con quali tipi di prodotti/servizi

•

Le premesse e lo stadio di sviluppo dell’idea, in particolare dei prodotti/servizi

•

Il mercato/segmento a cui intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi

•

La concorrenza ed il posizionamento, (vantaggio) competitivo

•

Gli aspetti essenziali operativi ed organizzativi

•

I rischi e le protezioni/difese (legali/gestionali)

•

I principali traguardi distributivi nel tempo ed i vincoli

•

La sintesi dei risultati economici e l’assetto patrimoniale/finanziario.

•

Curriculum vitae dei componenti la compagine imprenditoriale.

3

Modello di Domanda

All. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La

sottoscritto/a

(nome,

cognome)……………………………………………….,

nato/a

a…………………………………(….) il………………………………….. codice fiscale…………………………………………… in
qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………., con sede
in

……………………………………………(…..)

Fiscale,

Partita

IVA

ed

iscrizione

…………………………………………………...
………………………………………….,

via

tel

n.

………………………………………..
presso

il

Registro

cap……………….,
delle

…………………………………………….,

………………………………..,

fax

Codice

Imprese
n.

………………………….,

di
REA

e.mail

……………………………………….., pec ………………………………………………….., domiciliato/a per la carica
presso la sede della società medesima, giusta i poteri a Lui/Lei derivanti dall’Atto Costitutivo e
statuto della società, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria
responsabilità, che l’impresa, come sopra identificata:
−

possiede i requisiti di MICRO □ PICCOLA □ MEDIA □ Impresa ai sensi del Decreto del
Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2010, che recepisce la Raccomandazione
2003/361/CE del 06/05/2003;

−

è costituita ed attiva da non più di 24 mesi, è iscritta presso il Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di ………………. e possiede almeno una unità operativa in Basilicata;

−

è qualificabile come Start up innovativa ai sensi della Legge n.221/2012;

−

non rientra tra coloro che ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;

−

non è impresa in difficoltà secondo la definizione fornita dagli Orientamenti comunitari in
materia di Aiuti di Stato;

−

non si trova in alcuna situazione che comporti il divieto, ai sensi della normativa vigente, a
contrattare con la Pubblica Amministrazione e non è stata oggetto di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

−

si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione o sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale
DICHIARA INOLTRE
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−

Di aver preso visione del Regolamento per l’accesso ai servizi del Sistema IncHUBaTori di
Impresa di Potenza e di Matera e di accettarne integralmente il contenuto;
SI IMPEGNA

−

a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle informazioni
indicati nella domanda di accesso ai servizi dell’Incubatore e la variazione degli indirizzi
indicati per le comunicazioni.

Allega alla presente copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di
validità del proponente
(N.B.: la copia del documento di identità non è richiesta nel caso in cui la domanda, spedita
a mezzo P.E.C., sia sottoscritta mediante firma digitale).

(luogo)________________, (data)_______________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Aiuti “de minimis”
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ il _________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
residente in ________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________
Partita IVA____________________________ con sede legale in ___________________ in
riferimento alla domanda per l’accesso ai servizi del Sistema IncHUBaTori di Impresa di
Potenza e di Matera (D.G.R. Basilicata n. 1136/2017), consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, così come stabilito
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
ex art. 75 del medesimo D.P.R.,

PRESO ATTO
-

che i servizi erogati da Sviluppo Basilicata spa alle Micro, Piccole e Medie Imprese, per il
tramite del Sistema IncHUBaTori di Impresa di Potenza e di Matera (D.G.R. Basilicata n.
1136/2017), costituiscono contributi in forma indiretta ai sensi del Reg. (UE) n.
1407/2013;

-

che l’importo massimo di aiuti di stato “de minimis” che può essere concesso ad una
impresa unica1 in un triennio (l’esercizio finanziario in corso ed i due precedenti), senza
la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza
che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a €
200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per

-

-

conto terzi;
che gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è
accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione
dell’aiuto all’impresa;
che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile
devono essere prese in considerazione:
o

tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o
locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e

1

Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, “Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una
o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
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indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato parzialmente o
interamente con risorse provenienti dall’unione Europea;
o

tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro
appartenga (art. 2, par. 2, Reg. (UE) 1407/2013; in considerazione del suo
carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai vari regimi di aiuti “de
minimis”);

o

che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis”
concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti
“de minimis” a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale)
nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e con gli aiuti “de
minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis” purché non
superino il massimale di € 200.000,00 (€100.000,00 se l’impresa opera nel
settore del trasporto merci su strada per conto terzi);

o

che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli
stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di
finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità
di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di
ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della
Commissione; gli aiuti “de minimis” non concessi per specifici costi ammissibili
possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un
regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;

o

che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non
potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;

o

che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato
nella valutazione del superamento del limite massimo;

o

che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme
del trattato sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa
dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali
soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non
solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria
responsabilità, che l’impresa, come sopra identificata:

□ non

ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari
precedenti di altri aiuti a titolo “de minimis”;

□

ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di
altri aiuti a titolo “de minimis” per un importo complessivo di Euro ___________________,2
come specificato qui di seguito3:

2

Importo valorizzato automaticamente dalla procedura sommando i vari benefici indicati.
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1.
ente erogatore:
<denominazione>
<codice fiscale>
<codice fiscale dell’impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento
dell’incentivo >
<normativa riferimento>
<importo dell’agevolazione>
<data di erogazione>
2.
ente erogatore:
<denominazione>
<codice fiscale>
<codice fiscale dell’impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento
dell’incentivo >
<normativa riferimento>
<importo dell’agevolazione>
<data di erogazione>

□

che la somma degli aiuti “de minimis” già concessi all’impresa, unitamente a quello per il
quale è presentata l’odierna dichiarazione, non determina il superamento del limite massimo
di aiuti “de minimis” nel triennio, stabilito dai suindicati regolamenti in materia;

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’ufficio regionale
competente qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata
o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali
previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.

Luogo e data,

Firma

Luogo e data …………………………………….
3

Indicare per ogni aiuto ente erogatore (denominazione e codice fiscale), normativa di riferimento, importo dell’agevolazione, data di erogazione.
Es. <<Regione XX>>, <<Codice fiscale regione>>, <<art. 1 l. xx/20--->>, <<€ 30.000>>, <<01.05.20____)>>.
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All. 3
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), Sviluppo Basilicata
S.p.A., in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., necessita del suo consenso.
1. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato, al momento della presentazione della modulistica oggetto della presente
domanda. In mancanza delle informazioni richieste non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 2 ("Finalità del trattamento")
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati per dare esecuzione alla procedura in oggetto, al fine di poter
istruire le domande di partecipazione e gestire tutte le fasi di detta procedura (istruttoria,
controlli, monitoraggio delle iniziative) e per effettuare valutazioni di tipo statistico. Per tali
finalità, legate sia all’interesse legittimo del Titolare sia, una volta completata la procedura,
all’eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale, non è necessario alcun consenso da
parte sua.
Inoltre, con la sua autorizzazione, che le richiediamo in calce alla presente, potremo utilizzare
alcuni informazioni che la riguardano, per informarla – anche attraverso l’uso della posta
cartacea e del canale telefonico e/o telematico - in merito in eventi, seminari, e/o iniziative
promosse e/o gestite dalla Società che potrebbero essere di suo interesse.
3. Modalità di trattamento dei dati e conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali saranno trattati dai dipendenti della Società, in qualità di incaricati del
trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimenti delle finalità sopra menzionate, per
finalità connesse all’adempimento di obblighi contabili e di legge ed, in ogni caso, per
consentire al Titolare la difesa dei propri diritti.
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione
Europea.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e obblighi di
pubblicazione
Possono venire a conoscenza dei dati personali forniti società e/o consulenti ed istituzioni
pubbliche (ad es. la Regione Basilicata) coinvolti nella procedura in oggetto, per ottemperare a
specifichi obblighi previsti dalla procedura, nonché per obblighi contabili e/o di legge.
Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in
qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali
e normative da essi svolte.
Sviluppo Basilicata la informa, inoltre, che alcuni suoi dati personali sono soggetti a
pubblicazione sul sito della Società, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013.
5. Titolare e Responsabile per la protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Sviluppo Basilicata S.p.A., con sede in Centro
Direzionale Z.I. sn, IT-85050, Tito (PZ) (centralino +39 0971.50661). Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) di Sviluppo Basilicata, è raggiungibile presso la sede della società
all’indirizzo suindicato.
6. Diritti dell'Interessato
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In qualsiasi momento, contattando la Società ed, in particolare, il RPD, al recapito indicato,
sarà possibile avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei
possibili soggetti destinatari dei dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR:
- Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un
trattamento concernente i Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al
medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati in nostro possesso,
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione
dei Suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi;
- Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi dati;
- Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati in nostro
possesso in favore di un diverso Titolare;
- Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati;
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui la Società si rifiuti di
soddisfare le Sue richieste di accesso Lei ha il diritto di proporre un’istanza di reclamo
direttamente all’Autorità di Controllo.

Preso atto di quanto indicato nella presente informativa:
acconsento

non acconsento

all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere informazioni su eventi, seminari, e/o altre
iniziative promosse da Sviluppo Basilicata.

data …………………………
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firma …………………………………….

