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Allegato A all’Avviso che contiene:
-

Documento 1: Formulario GeCoWEB;
Documento 2: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e relativo consenso;
Documento 3: Format di impegno a costituire l’impresa (da compilare ed allegare nel caso
di PMI Costituende sotto forma societaria).

Allegato B all’Avviso che contiene:
- Documento 1: Domanda di partecipazione alla finale per PMI costituita
- Documento 2: Domanda di partecipazione alla finale per PMI Costituenda
- Documento 3: Dichiarazione per la concessione di aiuti De Minimis (PMI costituita)
- Documento 4: Schema dell’eventuale Dichiarazione che – ai fini della concessione di aiuti De
Minimis – deve essere resa dalle altre imprese che rientrano nell’Impresa Unica
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Art. 1 - Premessa e obiettivi del Premio
1. La Regione Lazio ha istituito il “Premio Lazio Innovatore” (in seguito anche «Premio»).
2. Lazio Innovatore (www.lazioinnovatore.it) è la piattaforma creata da Lazio Innova per conto della Regione
Lazio, nell’ambito del Piano di Comunicazione finanziato dal POR FESR 20107-2013, per favorire incontri
e la collaborazione tra chi ha un’idea innovativa o chi l’ha già sviluppata e imprese e finanziatori alla ricerca
di nuovi talenti, favorendo così la nascita e lo sviluppo di nuovi business.
3. Obiettivo del Premio è incoraggiare le PMI del Lazio che, per qualità delle business idea e competenza
dimostrino di avere un alto potenziale di crescita, diffondendo la cultura d’impresa nel territorio del Lazio,
promuovendo una produttiva collaborazione tra istituzioni e imprenditori e dando visibilità alle
potenzialità che il Lazio offre a investitori e finanziatori.
4. Il Premio sarà riconosciuto mediante una competizione le cui fasi, termini e condizioni sono descritte nel
presente Avviso.
5. L’Avviso Pubblico applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 352 del 24 dicembre
2013 (in seguito anche «De Minimis»), che prevede, tra l’altro, che l’importo complessivo degli aiuti De
Minimis concessi ad un’Impresa Unica non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Art. 2 - Categorie di Premio
1. Il “Premio Lazio Innovatore” prevede una competizione tra progetti di impresa finalizzata all’attribuzione
di 4 Premi in denaro:
a. Best Startup – 20.000 Euro: riservato a un team che intende costituire un’impresa o a una startup
laziale costituita da meno di un anno, che propone la migliore soluzione innovativa in uno dei seguenti
settori: Agricultural and Food technology, Augmented Reality, Automotive, Big Data/Data Analisys,
Cloud computing, IT security, E-health, E-learning, Fintech, Green, Internet of Things, Legal Tech, Smart
City, Smart Home, Virtual Reality;
b. Best PMI – 20.000 Euro: riservato alla startup laziale, costituta da almeno un anno ma non da più di
cinque anni, che propone o ha realizzato la migliore soluzione innovativa nei medesimi settori di cui al
punto a);
c. Best Social Innovation Project – 20.000 Euro; riservato alla PMI laziale già costituita che propone o ha
realizzato il miglior progetto di innovazione sociale, ossia un progetto di impresa teso a realizzare un
prodotto, o un servizio, o una soluzione o un modello che soddisfi in modo innovativo i bisogni sociali;
d. Best Startup incubata in uno Spazio Attivo - 10.000 Euro: riservato alla startup incubata in uno Spazio
Attivo della Regione Lazio, costituita da non più di cinque anni, che propone o ha realizzato la migliore
soluzione innovativa nei medesimi settori di cui al punto a).
La data utilizzata per distinguere l’anzianità delle PMI già costituite è il 5 aprile 2016, termine ultimo per
partecipare alla competizione.
2. Ai proponenti dei 20 progetti di impresa selezionati per la finale ma che non vinceranno i Premi in denaro,
sarà assegnata la menzione speciale “Open Lazio” con la possibilità di essere invitati a prendere parte a
iniziative realizzate da Lazio Innova e dalla Regione Lazio per promuovere l’imprenditorialità e
l’innovazione anche presso potenziali partner, investitori e i mercati internazionali.
Art. 3 - Come partecipare alla competizione
1. Per partecipare alla competizione occorre risultare iscritti al portale Lazio Innovatore
(www.lazioinnovatore.it) e, quindi, presentare il proprio progetto di impresa tramite GeCoWEB, entro le
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ore 18:00 del 4 aprile 2016. Ciascuna PMI o, nel caso di PMI Costituenda, ciascun Promotore può
partecipare alla competizione con un solo progetto di impresa.
2. La presentazione del progetto di impresa deve avvenire tramite la compilazione del relativo formulario
“Premio Lazio Innovatore”, conformemente al modello allegato A all’Avviso, selezionabile nel menu a
tendina “Compila una nuova domanda” di GeCoWEB a partire dalle ore 12:00 del 8 marzo 2016, in cui
sono richieste le seguenti informazioni:
- descrizione dell’idea imprenditoriale con evidenza del carattere innovativo della stessa;
- potenzialità del mercato e scenario competitivo;
- fase di sviluppo, roadmap del progetto e caratteristiche del team di progetto, dei partner e delle
tecnologie qualificanti;
- risultati attesi (in termini di business) e impatto del progetto sul territorio (crescita economica, sociale
e occupazionale).
Devono, inoltre, essere allegati i curriculum vitae del team di progetto ed il business plan, con in evidenza
gli URL del sito web del partecipante, della demo del prodotto o servizio e di un video-pitch; oltre a
quanto altro previsto nell’Allegato A o ritenuto utile per una valutazione positiva del progetto di impresa.
3. Per effetto del De Minimis e delle demarcazione tra gli interventi del POR FESR e del PSR, non possono
partecipare alla competizione le imprese che operano o intendono operare nel settore della pesca e
dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio o nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli.
4. Tutte le comunicazioni tra Lazio Innova e i partecipanti alla competizione si intendono validamente
effettuate, a tutti gli effetti di legge, al recapito di Posta Elettronica Certificata o, in mancanza, all’indirizzo
mail indicata dal partecipante nel suddetto formulario.
Art. 4 - La competizione
1. La selezione dei progetti pervenuti sarà effettuata da una giuria nominata da Lazio Innova e composta da
un rappresentante regionale designato dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive,
e da cinque esperti, di cui almeno tre rappresentativi di organizzazioni di eccellenza nell’ambito
dell’innovazione e dei percorsi di selezione per “portare le buone idee al mercato”. La selezione si svolgerà
in due fasi.
2. La prima fase è finalizzata ad individuare sei finalisti per ciascuna categoria di Premio. A tal fine la giuria:
a. esclude i progetti di impresa ritenuti non conformi alle previsioni relative alle categorie di Premi di cui
all’art. 2 o proposti da soggetti non iscritti al portale Lazio Innovatore (www.lazioinnovatore.it). Lazio
Innova invierà motivata comunicazione ai proponenti dei progetti così esclusi;
b. stila una graduatoria di merito dei rimanenti progetti, attribuendo punteggi che vanno da 1 a 5 per
ciascuno dei seguenti criteri di valutazione, da ponderare per i pesi per ciascun criterio di seguito
indicati:

Criteri di valutazione
Innovatività dell’idea o dell’approccio, verificabile in un
singolo o più elementi del progetto di impresa. Verrà
valutata in particolare la capacità del progetto di
contribuire alla crescita economica e sociale del territorio
Team ben articolato e con competenze eterogenee e
complementari
Attuabilità tecnica del progetto

Best Startup, Best
PMI e Best Startup
incubata in uno
Spazio Attivo

Best social
innovation project

20%

35%

25%

10%

25%

10%
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Impatto sull’occupazione, in particolare nel territorio della
20%
30%
regione Lazio
Modello di business sostenibile, che assicuri quanto
possibile che il progetto possa mantenersi attivo e
10%
15%
mostrare efficienza nel medio-lungo periodo
In caso di ex aequo sarà preferita la PMI Costituenda e, a seguire, la PMI di più recente costituzione. Nel
caso di ex aequo tra PMI Costituende, sarà preferito il team con età media minore. L’individuazione dei
finalisti, compatibilmente con il numero dei progetti da esaminare, avviene entro l’11 maggio 2016.
3. Saranno invitati a partecipare alle finali 24 progetti individuati scorrendo l’ordine di graduatoria ma in
modo che ci siano almeno tre finalisti per ogni categoria di Premio in denaro. I soggetti invitati a
partecipare alle finali devono presentare apposita richiesta di partecipazione secondo le modalità previste
al successivo art. 5, entro 10 giorni dall’ invito che contiene le indicazioni per esporre il proprio progetto
d’impresa alla giuria con una breve presentazione, per una durata massima di 10 minuti.
4. All’esito della suddetta presentazione la giuria selezionerà i migliori progetti di impresa per ciascuna
categoria, attribuendo il Premio in denaro ai relativi proponenti. Ciascun proponente può vincere un solo
Premio in denaro. Qualora un medesimo progetto risulti il migliore per la categoria Best Social Innovation
Project e per una o più delle altre categorie, sarà attribuito il primo. Qualora un medesimo progetto sia
il migliore di una o più di altre categoria, sarà attribuito quello di maggiore importo. La giuria, a suo
insindacabile giudizio, può anche non procedere all’attribuzione di uno o più Premi. La Direzione Regionale
Sviluppo Economico e Attività Produttive, effettuati i controlli ritenuti opportuni, assumerà il
provvedimento di concessione del Premio da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
5. I finalisti dispongono di 60 giorni dalla suddetta data di pubblicazione del provvedimento di concessione
per proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e di 120 giorni per proporre
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Art. 5 - Richiesta di partecipazione alle finali
1. Per il perfezionamento della richiesta di partecipazione alle finali per l’attribuzione dei Premi in denaro, i
proponenti devono presentare il Dossier di Richiesta, composto dalla Domanda e dalle Dichiarazioni, così
come generate dal sistema GeCoWEB e dall’eventuale documentazione a corredo della stessa,
conformemente all’allegato B all’Avviso.
2. Il Dossier di Richiesta deve essere inviato a Lazio Innova entro 10 giorni dalla data di comunicazione di
ammissione alla finale, seguendo la procedura di seguito descritta.
3. La Domanda, stampata e bollata (marca da bollo da 16,00 Euro) come indicato nella Domanda medesima,
deve essere sottoscritta digitalmente da persona che risulti al Registro delle Imprese in grado di impegnare
legalmente il richiedente, ove PMI costituita. Nel caso il richiedente sia una PMI Costituenda, come
previsto solo per la categoria di Premio Best Startup, la Domanda deve essere sottoscritta digitalmente
dal Promotore.
4. Le Dichiarazioni devono essere anch’esse firmate digitalmente dal soggetto dichiarante. Ove la
Dichiarazione si riferisca a un’impresa, il sottoscrittore deve risultare al Registro delle Imprese in grado
di impegnare legalmente detta impresa. Nel caso di PMI Costituenda, la Dichiarazione deve essere
sottoscritta digitalmente dal Promotore.
5. Il richiedente deve inviare a mezzo PEC all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, il Dossier di Richiesta,
comprendente la Domanda e le Dichiarazioni, come indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente
articolo, indicando nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura «Avviso pubblico Premio Lazio
Innovatore» – Domanda prot. n. …………..”, riportando il numero di protocollo assegnato
automaticamente da GeCoWEB.
6. Non sono ammissibili le richieste presentate in modo difforme rispetto le modalità indicate nei commi
precedenti ed in particolare quelle:
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- non firmate digitalmente;
- firmate digitalmente da soggetto che non risulta al Registro delle Imprese in grado di impegnare
legalmente l’impresa richiedente, o in caso di PMI Costituenda, diverso dal Promotore,
- riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti,
- inviate prima od oltre i termini di presentazione previsti dal presente Avviso,
- che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.
Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente la Domanda, le Dichiarazioni, il formulario e/o altra
documentazione prevista a corredo costituisce motivo di esclusione.
Art. 6 – Erogazione dei Premi in denaro
1. Lazio Innova provvede all’erogazione dei Premi in denaro tramite bonifico, al netto delle ritenute di
legge, su un conto corrente intestato all’impresa vincitrice di cui all’art. 4, previa verifica di erogabilità
del Premio, come di seguito descritto. Nel caso il vincitore del Premio della categoria Best Startup sia
una PMI Costituenda, inoltre, l’erogazione del Premio è subordinata alla costituzione della PMI, in
conformità con quanto previsto dal progetto presentato, alla sua iscrizione al Registro delle Imprese e
relativa comunicazione a Lazio Innova, entro 30 gg. dalla data di attribuzione del Premio.
2. L’erogazione del Premio è subordinata all’accertamento del possesso dei seguenti requisiti da parte dei
vincitori:
a. essere una PMI e avere le caratteristiche previste dall’art. 2, per le diverse categorie di Premio;
b. avere la Sede Operativa principale nella Regione Lazio, regolarmente risultante dal Registro delle
Imprese;
c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti
a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o
l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento
della società, o a concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei
debiti;
d. non trovarsi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti, su
richiesta dei propri creditori, di una delle procedure di cui al precedente punto c), ai sensi dell’art. 4
paragrafo 3, lettera a) del De Minimis;
e. operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale
del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R.18 settembre
2007, n. 16 e dell’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27;
f.

essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;

g. aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato eventualmente goduti
ed individuati o quali illegali o incompatibili dalla U.E.;
h. non superare per effetto dei Premio i massimali previsti dal De Minimis come Impresa Unica (se del
caso il Premio sarà erogato pro quota, nella misura possibile).
3. L’erogazione del Premio è inoltre subordinata alla regolarità contributiva dell’impresa vincitrice, che
verrà verificata da Lazio Innova tramite DURC e determina l’accertamento da parte delle amministrazioni
competenti.
Art. 7 - Revoca e recupero del Premio in denaro
1. Il Premio è soggetto a revoca, con conseguente obbligo di restituire gli importi eventualmente già erogati,
nei seguenti casi:
a. mancata costituzione dell’impresa, iscrizione al Registro delle imprese e relativa comunicazione a
Lazio Innova da parte del Promotore entro 30 gg. dalla data di attribuzione del Premio;
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b. il Premio risulti concesso o erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o
reticenti;
c. mancanza o venir meno entro la data di erogazione del Premio dei requisiti previsti agli artt. 2 e 6
dell’Avviso.
2. I Premi già erogati devono essere restituiti entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, maggiorati degli
interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi
nella restituzione di quanto dovuto comporteranno il rimborso delle spese legali e l’applicazione di
interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi
legali maggiorati di 500 punti base (5%).
3. La proposta di revoca del Premio concesso sarà trasmessa da Lazio Innova alla competente Direzione
Regionale, per l’assunzione del relativo provvedimento.
4. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o
penale, Lazio Innova e Regione Lazio esperiscono ogni azione nelle sedi opportune.
Art. 8 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento
dei dati personali
1. Il diritto di accesso agli atti si esercitata conformemente alle previsioni di cui all’art. 22 e seguenti della
Legge 241/90 e s.m.i..
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. I richiedenti, nel presentare richiesta di partecipazione alle finali, accettano la pubblicazione, elettronica
o in altra forma, dei dati identificativi dei vincitori dei Premi in denaro (codice fiscale e ragione sociale o,
nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del Premio
erogato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
5. La descrizione dei progetti di impresa premiati, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs. 33/2013, è
effettuata mediante un link all‘URL segnalato (sito web) dai finalisti nel business plan allegato al formulario
in GeCoWEB. Lazio Innova è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui al comma 4, la
descrizione sintetica appositamente richiesta al Richiedente nel formulario in GeCoWEB.
6. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti
informatici e utilizzati nell’ambito della competizione e del procedimento nel rispetto degli obblighi di
riservatezza. Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del
trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco
costantemente aggiornato presso la sede legale di Lazio Innova di Via Marco Aurelio 26/a in Roma.
Art. 9 - Definizioni
1. I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente Avviso con la lettera maiuscola vanno
intesi in riferimento alle definizioni come riportate in grassetto tra virgolette.
2. Per quanto riguarda la definizione dei soggetti partecipanti, finalisti e vincitori si ricorre alle seguenti
definizioni:

a. «Impresa Unica»: l’insieme di imprese come definito all’art. 2 (2) del De Minimis, tra le quali esista
almeno una delle relazioni seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- 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;
-
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-

-

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 sopra indicate, per il tramite di una o più altre
imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

b. «Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014;

c. «Piccole e Medie Imprese» o «PMI»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti
nell'allegato I al RGE. Fermi restando i maggiori dettagli previsti nel RGE, le PMI sono le Imprese
Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA), il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di Euro, e le Imprese non Autonome che non superano dette soglie consolidando i dati delle
imprese collegate e, pro quota, delle imprese associate. In conformità all’allegato I al RGE e fatte salve
le limitate eccezioni ivi previste, un’impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei
suoi diritti di voto, è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo
individuale o congiuntamente.

d. «Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come impresa associata o come impresa
collegata ai sensi dell’Allegato I al RGE.

e. «PMI Costituenda»: PMI non ancora costituita al momento della partecipazione alla competizione
o al momento presentazione della Domanda e rappresentata in tali sedi da un Promotore che si
impegna a costituire la PMI, a provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese e a comunicarlo a
Lazio Innova entro un termine massimo di 30 (trenta giorni) dalla data di attribuzione del Premio;

f. «Promotore»: una persona fisica che partecipa alla competizione o alle finali per conto di una PMI
Costituenda di cui, dopo la costituzione, dovrà risultare il titolare, nel caso di impresa individuale,
oppure socio e componente degli organi di amministrazione, nel caso di società.
3. Il presente Avviso pubblico ricorre inoltre alle ulteriori seguenti definizioni:

a. «Avviso»: il presente Avviso Pubblico;
b. «Domanda»: richiesta di partecipazione alle finali per l’attribuzione dei Premi in denaro presentata
con le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso e da redigersi in conformità con il modello allegato B
dell’Avviso.

c. «Dichiarazioni»: moduli da allegare alla Domanda, da redigersi in conformità con i modelli allegati
all’Avviso e con le modalità indicate all’art. 5 dell’Avviso.

d. «Dossier di Richiesta»: comprende la Domanda e le Dichiarazioni, formalizzati secondo quanto
indicato nell’art. 5 dell’avviso, nonché ogni altro documento richiesto.

e. «Disciplina Antiriciclaggio»: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
f.

«GeCoWEB»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l’accesso ai contributi europei e della
Regione Lazio per le imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it,
cliccando sul simbolo del geco presente sulla home page, oppure all’indirizzo
https://gecoweb.lazioinnova.it/. Il sistema permette l’accreditamento per le imprese attraverso la
smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per le persone fisiche (i Promotori nel caso del
presente Avviso) attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di
accesso
alla
piattaforma.
Per
maggiori
informazioni
si
rimanda
alla
pagina
http://www.lazioinnova.it/gecoweb/. Si evidenzia che nelle more della effettiva digitalizzazione di altri
adempimenti stabiliti dall’amministrazione centrale, la finalizzazione della richiesta prevista dal Sistema
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GeCoWEB deve essere confermata inviando il Dossier di Richiesta firmato digitalmente via PEC
secondo le modalità indicate nel presente Avviso.

g. «Registro delle Imprese»: il registro previsto dall’art. 2188 del codice civile e tenuto dalle
competenti CCIAA a livello provinciale.

h. «Sede Operativa»: si intende una unità locale regolarmente censita al Registro delle Imprese nella
quale si svolge o si svolgerà il processo produttivo o di erogazione di servizi della PMI oggetto della
progetto imprenditoriale che partecipa alla competizione di cui all’Avviso.
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Allegato A all’Avviso

L’allegato A contiene


Documento 1: Formulario GeCoWEB



Documento 2: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e relativo consenso



Documento 3: Format di impegno a costituire l’impresa (da compilare ed allegare nel caso
di PMI Costituende in forma societaria)

1
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Allegato A – Documento 1

Formulario GeCoWEB
per la partecipazione alla competizione per il “Premio Lazio Innovatore”
TIPOLOGIA RICHIEDENTE
IMPRESA GIA’ COSTITUITA

□

PROMOTORE

□

(Selezionando una delle due opzioni si accede alla pertinente sezione anagrafica: 1a per le PMI costituite o 1b
per le PMI Costituende)

1a

Richiedente: IMPRESA GIA’ COSTITUITA
(I campi in grigio vengono automaticamente compilati utilizzando i dati del Registro delle Imprese, per questo
le imprese già costituite devono essere in possesso della smart-card o token rilasciato dalla CCIAA)

1.1 - Anagrafica
Ragione Sociale
Forma giuridica
Data di costituzione
Partita IVA
CUI
Codice Fiscale
Indirizzo sede legale
Comune
Telefono
E-mail
PEC
Sede Operativa

Prov.( sigla)
Fax

N° Civico
Paese

CAP

(qualora al Registro delle Imprese risultino più sedi operative selezionare dal menù
a tendina quella relativa al Progetto di Impresa)

N° Civico

Indirizzo sede operativa
Comune sede operativa
Data di apertura sede
operativa

CAP

Prov. (sigla)

Classificazione dimensionale

□ Micro Impresa □ Piccola Impresa □ Media Impresa □ Grande Impresa

Codice ATECO 2007

Numero

Descrizione

Dati dimensionali relativi
all’anno di riferimento

Anno

Dipendenti

(ultimo bilancio o dichiarazione

Fatturato

Attivo patrimoniale

dei redditi disponibile)

Legale Rappresentante

Allegato A – Documento 1 – Formulario GeCoWEB

Nome :
Cognome:
2
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Allegato A – Documento 1
Codice Fiscale:
Tipologia documento di identità:
Rilasciato da:
N°:
Data di rilascio:
Data di Scadenza:
Referente di progetto

Nome :
Cognome:
Telefono:
Fax:
e-mail personale:

Responsabile tecnico

Nome :
Cognome:
Telefono:
Fax:
e-mail personale:

1.2 - Composizione del Capitale Sociale del Richiedente:
Ragione sociale/
Nome e Cognome Persona Fisica

Codice Fiscale

%
partecipazione

(ampliare quanto necessario)

1.3.2 – Partecipazione del Soggetto richiedente al Capitale Sociale di altre imprese
Ragione sociale

Codice Fiscale

%
partecipazione

(ampliare quanto necessario)

1b

Soggetto richiedente: PROMOTORE
(Tale sezione dovrà essere compilata nel caso l’impresa non sia già costituita al momento di presentazione del
formulario)

1.1 Anagrafica
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice Fiscale
Futura Ragione Sociale
Futura Forma Giuridica
Indirizzo sede legale
Allegato A – Documento 1 – Formulario GeCoWEB

CAP
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Allegato A – Documento 1
Comune
Indirizzo sede operativa nel
Lazio

Prov. (sigla)

Paese

(Specificare la sede operativo nella quale sarà svolto il progetto)

N° Civico
Comune sede operativa
Codice ATECO 2007

CAP
Prov. (sigla)

Descrizione

Caratteristiche del soggetto richiedente /Promotore

(indicare, fra quelle sotto indicate, previste all’art. 9.2.f) dell’Avviso, quella che il richiedente intende dichiarare al
fine dell’ammissibilità alla competizione)

□ futuro titolare della PMI costituenda (impresa/ditta individuale)
□ futuro socio e componente degli organi di amministrazione della PMI Costituenda (Società)
Referente di progetto

Nome :
Cognome:
Telefono:
Fax:
e-mail personale:

Responsabile tecnico

Nome :
Cognome:
Telefono:
Fax:
e-mail personale:

1.2 - Composizione del Capitale Sociale della PMI Costituenda:
Ragione sociale/
Nome e Cognome Persona Fisica

Codice Fiscale

%
partecipazione

(ampliare quanto necessario)

2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE

2.1 – Anagrafica del Progetto di Avviamento
Titolo del progetto:
Eventuale acronimo:
Durata del Progetto (in mesi):

(indicare la username di accesso al sito www.lazioinnovatore.it)
(indicare 1 mese)

Descrizione sintetica del Progetto
(max 1.000 caratteri. N.B. Le informazioni contenute nel box sottostante potranno essere rese pubbliche ai sensi
del art. 27 D.lgs. 33/2013)

Allegato A – Documento 1 – Formulario GeCoWEB
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Allegato A – Documento 1

2.2 Descrizione del Progetto
(max. 25.000 caratteri)

Illustrare in modo organico ma sintetico rispetto al business plan:
 le caratteristiche fondamentali dell’idea di business ed il settore a cui appartiene il progetto (agricultural
and food technology / augmented reality / automotive / big data o data analisys / cloud computing / IT
security / e-health / e-learning / fintech / green / internet of things / legal tech / smart city / smart home
/ virtual reality);
 le caratteristiche distintive dei prodotti/servizi previsti dal progetto di impresa;
 il revenue model del progetto;
 il posizionamento competitivo del progetto rispetto alla concorrenza
 la fase in cui si trova il progetto (idea / prototipo / private beta / beta /mercato) e la roadmap di
sviluppo;
 le competenze, conoscenze ed esperienze possedute dal team, le partnership che si intendono attivare
e la loro rilevanza rispetto gli obiettivi del progetto;
 la/le tecnologia/e che si intende/ono acquistare e/o sviluppare e la rilevanza rispetto agli obiettivi del
progetto;
 il contributo del progetto alla crescita economica e sociale del territorio, l’impatto sull’occupazione e,
se del caso, la sua capacità di soddisfare in modo innovativo i bisogni sociali e quali;
 in quale Spazio Attivo della Regione Lazio si è ospitati (obbligatorio per la categoria di Premio Best
Startup incubata in uno Spazio Attivo).

DETTAGLIO COSTO DEL PROGETTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

3

3.1 – Premio Lazio Innovatore
3.1.1 – Investimenti finanziari
3.1.1.1 – Premio
Descrizione

Costo (Euro) al netto dell’IVA

(Inserire “Premio Lazio Innovatore”)

Allegato A – Documento 1 – Formulario GeCoWEB

Agevolazione
Richiesta

%

Totale Costo

Normativa
Regolamento

Attività

Spesa
Ammissibile

Tipologia di
investimento

RIEPILOGO GENERALE COSTI E AGEVOLAZIONI

Tipologia di
Intervento

4

(Inserire “20.000”)
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Premio Investimen
Lazio
ti
Innovatore Finanziari

Premio

De minimis

%

0,00

(La tabella viene generata in automatico. Verificare “Totale Costo” = 20.000, “%” = 100% e “Agevolazione
Richiesta” = 20.000)

Al presente formulario dovrà essere allegata, prima della finalizzazione del formulario
in formato elettronico, la seguente documentazione:


business plan che metta in evidenza i seguenti URL:
- sito web del proponente
- demo del prodotto/servizio
- video pitch



curriculum vitae e copia di un documento d’identità in corso di validità dei componenti il team del
progetto imprenditoriale;



informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
sottoscritta per relativo consenso (secondo il format di cui al documento 2)



per le Società non costituite e che prevedano altri soci oltre al Promotore, impegno a costituire la
Società con la compagine sociale prevista in caso di vincita del Premio Best Startup (secondo il
format di cui al documento 3);



ogni ulteriore allegato che il richiedente ritenga utile per rendere più oggettivo e condivisibile da
terzi quanto affermato e sostenuto nella descrizione del progetto imprenditoriale (accordi o preaccordi commerciali, di fornitura, di collaborazione, finanziari, etc.).

Si rammenta che una volta finalizzato il formulario questo non è più modificabile ne
è possibile caricare o modificare gli allegati.

Allegato A – Documento 1 – Formulario GeCoWEB
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Allegato A – Documento 2
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. è tenuta
a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
A.

I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:
 l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di
fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra
Società;
 tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle
imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
 Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.
Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono
riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività,
passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili,
ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la
presente informativa è da intendersi estesa.

B.

I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
B.1

per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta
Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per
l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione
contabile, ecc.);

B.2

per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per
acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito
di credito, ecc.);

B.3

per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato
conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del
progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui
al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei
rapporti.
C.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali
ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:
 società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
 Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi,
regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra
Società;
 liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per
consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto
valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;
 società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di
consulenza informatica, ecc.);
 professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia.

Allegato A – Documento 2 – Informativa privacy e consenso
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Allegato A – Documento 2
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
E.

Diritti di cui all’art. 7.
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri
dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di
seguito indicato:
Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A 00184 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi
dell’art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’indirizzo
sopra indicato.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante o promotore della _______________________________________
preso atto dell’informativa fornita acconsento al trattamento dei miei dati, ivi compresa la comunicazione ai
soggetti di cui al punto D dell’informativa, per le finalità sopra indicate.
Luogo e data

Allegato A – Documento 2 – Informativa privacy e consenso

(Timbro e Firma)
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Allegato A – Documento 3

IMPEGNO A COSTITUIRE SOCIETA’
(per le PMI Costituende sotto forma societaria al momento della presentazione della candidatura al Premio
Lazio Innovatore – categoria Best Startup)
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26a
00184 - Roma
Noi sottoscritti assumiamo formale impegno a costituire la società prevista dal Progetto di Impresa
presentato dal Promotore ________________________ a valere sull’Avviso Pubblico per il Premio Lazio
Innovatore, di cui questo impegno costituisce un allegato, nel caso di vincita del Premio.
Nell’assumere detto impegno siamo pienamente consapevoli che, a pena decadenza o revoca del
Premio, detta società deve essere costituita, in conformità con quanto previsto del progetto presentato,
iscritta al Registro delle Imprese e le relative comunicazioni devono essere effettuate a Lazio Innova, entro
30 (trenta) giorni dalla data di attribuzione del Premio.
La PMI Costituenda avrà la seguente compagine societaria:
Ragione sociale o
nome e cognome socio
previsto

Codice Fiscale

Partecipazione
Importo
%

(ampliare quanto necessario)
Totale
Luogo e data __________

Allegato A - Documento 3 – Impegno a costituire la società (PMI Costituende)
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Allegato B all’Avviso
DOSSIER DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE
“Premio Lazio Innovatore”

Il Dossier di Richiesta è da inviare via PEC a Lazio Innova (incentivi@pec.lazioinnova.it) solo in caso ammissione
alle finali per l’attribuzione del Premi in denaro come stabilito all’art 5 dell’Avviso pubblico, ed entro 10 giorni
dalla relativa comunicazione.
Il Dossier deve contenere la Domanda e le Dichiarazioni pertinenti redatte secondo i format che seguono. Domanda
e Dichiarazioni sono prodotte e parzialmente compilati (nei campi segnalati tra virgolette) al momento della
finalizzazione del formulario in GeCoWEB.


Documento 1: Domanda di partecipazione alla finale per PMI costituita



Documento 2: Domanda di partecipazione alla finale per PMI Costituenda



Documento 3: Dichiarazione per la concessione di aiuti De Minimis” (PMI costituita)



Documento 4: Schema dell’eventuale dichiarazione che – ai fini della concessione di aiuti De Minimis” – deve
essere resa dalle altre imprese che rientrano nell’Impresa Unica
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Allegato B - Documento 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE
PMI COSTITUITA
“Premio Lazio Innovatore”

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/a
00184 Roma
Oggetto: Avviso pubblico “Premio Lazio innovatore”
Formulario Prot. n1. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA»
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente
in
Italia
in
Via
«Legale_INDIRIZZO»
n°
«Legale_CIVICO»
Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA» CAP «Legale_CAP» Provincia «Legale_PROVRESIDENZA»
In qualità di Legale Rappresentante / Titolare della «RAGIONESOCIALE»
chiede
L’ammissione alla finale prevista dall’Avviso in oggetto, per l’assegnazione del Premio Lazio Innovatore.
dichiara
- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso in oggetto;
- di essere consapevole, in particolare, che l’erogazione del Premio in denaro è subordinata alle verifiche di
erogabilità previste all’art. 6 dell’Avviso;
- di essere consapevole, in particolare, che l’attribuzione del Premio in denaro può essere revocata e, se
già erogato, lo stesso dovrà essere restituito nei casi e con le modalità stabilite dall’art. 7 dell’Avviso;

si impegna a
- consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più opportuni
in ordine ai dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati
e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata
notifica di dette variazioni;
- rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto;

allega
- dichiarazione per la concessione di aiuti De Minimis, secondo il formato di cui al Documento 3dell’allegato
B all’Avviso e, se del caso, dichiarazioni che – ai fini della concessione di aiuti De Minimis – deve essere
resa dalle altre imprese che rientrano nell’Impresa Unica (Documento 4 dell’allegato B all’Avviso);

1

I campi fra virgolette («…») saranno inseriti automaticamente dal sistema GeCoWEB al momento della finalizzazione del formulario.
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Allegato B - Documento 1
- copia della marca da bollo da 16,00 Euro, debitamente annullata, destinata alla presente Domanda di
partecipazione alle finali.

dichiara
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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa
sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che la «RAGIONESOCIALE» di cui il dichiarante è Legale Rappresentante /Titolare,
- è una PMI;
- ha realizzato e/o realizzerà il Progetto Imprenditoriale nella sede operativa principale sul territorio della
Regione Lazio risultante dal Registro delle Imprese;
- non è sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o
l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della
società, o concordato preventivo o di piano di ristrutturazione dei debiti;
- non si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta
dei propri creditori, di una delle procedure di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3,
lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013 “de minimis”;
- opera nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del
lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 18 settembre 2007,
n. 16 e dall’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n.27;
- di aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato eventualmente goduti ed
individuati o quali illegali o incompatibili dalla U.E.;

- è in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
- che per la Domanda di partecipazione alle finali è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro
debitamente annullata e di cui copia in allegato, e che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a
disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte di Lazio Innova o della Regione Lazio.
Data _______________
«Legale_Sottoscritto»

Allegato B - Documento 1 – Domanda di partecipazione alla finale - PMI costituita
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Allegato B - Documento 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE
PMI COSTITUENDA
“Premio Lazio Innovatore – categoria Best Startup”

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/a
00184 Roma
Oggetto: Avviso pubblico “Premio Lazio innovatore”
Formulario Prot. n2. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA»
Il/la sottoscritto/a «Promotore_Sottoscritto» nato/a
a
«Promotore_ComuneNascita» il
«Promotore_DataNascita» e residente in Italia, Via «Promotore_INDIRIZZO», n° «Promotore_CIVICO»,
Comune
«Promotore_COMUNERESIDENZA»,
CAP
«Promotore_CAP»,
Provincia
«Promotore_PROVRESIDENZA»
chiede
L’ammissione alla finale prevista dall’Avviso in oggetto, per l’assegnazione del Premio Lazio Innovatore,
categoria Best Startup.

dichiara
-

di agire in qualità di Promotore della PMI Costituenda che sarà denominata «FUTRAGIONESOCIALE»;

-

di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso in oggetto;

-

di essere consapevole, in particolare, che l’erogazione del Premio in denaro è subordinata alla
costituzione della PMI, alla sua iscrizione al Registro delle Imprese e relativa comunicazione a Lazio
Innova, entro 30 (trenta) giorni dalla eventuale attribuzione del Premio in denaro, come previsto all’art.
6, comma 1 dell’Avviso;

-

di essere consapevole, in particolare, che l’erogazione del Premio in denaro è subordinata alle verifiche
di erogabilità previste all’art. 6 dell’Avviso;

-

di essere consapevole, in particolare, che l’attribuzione del Premio in denaro può essere revocata e,
se già erogato, lo stesso dovrà essere restituito nei casi e con le modalità stabilite dall’art. 7 dell’Avviso;

si impegna a
-

consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più
opportuni in ordine ai dati dichiarati;

-

comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti
allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla
mancata notifica di dette variazioni;

-

rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto;

allega

2

I campi fra virgolette («…») saranno inseriti automaticamente dal sistema GeCoWEB al momento della finalizzazione del formulario.
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-

copia della marca da bollo dal Euro 16,00, debitamente annullata, destinata alla presente Domanda di
partecipazione alle finali.

-

se del caso3, dichiarazioni che – ai fini della concessione di aiuti in “de minimis” – deve essere resa dalle
altre imprese che rientrano nell’Impresa Unica (Documento 4 dell’allegato B all’Avviso).

dichiara
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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa
costituenda sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

−

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

−

di essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;

−

che ai fini della presentazione della Domanda di partecipazione alle finali è stata destinata la marca da
bollo da 16,00 Euro debitamente annullata e di cui copia in allegato, e che la suddetta non è stata e non
sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011)
e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte di Lazio Innova o della Regione
Lazio.

Data _______________
NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE
_____________________________________
(Firma del Promotore)

3

Nel caso di PMI Costituende ciò può avvenire quando un futuro socio sia una impresa.
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DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS
PMI COSTITUITA
“Premio Lazio Innovatore”
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/a
00198 Roma
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»,
residente
in
Italia,
Via
«Legale_INDIRIZZO»,
n°
«Legale_CIVICO»,
Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA»
In qualità di Legale Rappresentante / Titolare della «RAGIONESOCIALE» Forma Giuridica
«FORMAGIURIDICA» con sede legale in:
Italia, Via «INDIRIZZOSEDELEGALE» n°
«CIVICOSEDELEGALE», Comune «COMUNESEDELEGALE», CAP «CAPSEDELEGALE»,
Provincia
«PROVSEDELEGALE», Telefono «TELSEDELEG», e-mail « EMAILSEDELEG». Iscritta al registro delle imprese
di «CCIAACOMPETENTE» con il n. «NUMEROCAMERACOMMERCIO», C.F. «CODFISCSOGGRICH»,
P.IVA«PIVASOGGRICH»
dichiara
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, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa
sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24 dicembre 2013
Sez. A – Natura dell’impresa - Informazioni ai fini della definizione di Impresa Unica
Istruzioni:
 nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A.1.a) non va compilata la sezione A.2), ma è necessario far compilare
alle imprese indicate nella sezione A.3) la dichiarazione relativa ad altre imprese rientranti nell’Impresa Unica (secondo
il format dell’allegato A – documento 4) da inserire nel Dossier di Richiesta.
 nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A.1.b) non va compilata la sezione A.3), ma è necessario far compilare
alle imprese indicate nella sezione A.2) la dichiarazione relativa ad altre imprese rientranti nell’Impresa Unica (secondo
il format dell’allegato A – documento 4) da inserire nel Dossier di Richiesta
 nel caso in cui si dichiari sia quanto indicato nel punto A.1.a) sia quanto indicato nel punto A.1.b) non è necessario far
compilare ne inserire nel Dossier di Richiesta alcuna “dichiarazione relativa ad altre imprese rientranti nell’Impresa
Unica”.

A.1 Assenza di relazioni che generano Impresa Unica
A.1.a) assenza di relazioni di controllo
che la «RAGIONESOCIALE», di cui il dichiarante è Legale Rappresentante / Titolare, non è
controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.



A.1.b) assenza di altre relazioni che creano Impresa Unica
che la «RAGIONESOCIALE», di cui il dichiarante è Legale Rappresentante / Titolare, non ha
con altre imprese alcun legame di fra quelli di seguito indicati:


-

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

-

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
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-

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;

-

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 sopra indicate, per il tramite di una o più
altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

A.2 Relazioni di controllo (controllanti e controllate)


che la «RAGIONESOCIALE», di cui il dichiarante è Legale Rappresentante / Titolare, controlla,
anche indirettamente, le seguenti imprese, che pertanto rientrano nell’Impresa Unica e per
ciascuna delle quali è inserita nel Dossier di Richiesta la relativa Dichiarazione resa secondo lo
schema di cui all’Allegato B – documento 4 – all’Avviso:
Ragione Sociale
Forma giuridica
Partita IVA
CUI (se disponibile)
Codice Fiscale
Indirizzo sede legale

N° Civico

Comune

Prov.( sigla)

Telefono

Fax

CAP

Paese

E-mail
PEC
Con il n.

Iscritta al Registro delle Imprese di
(ripetere quanto necessario)



che la «RAGIONESOCIALE», di cui il dichiarante è Legale Rappresentante / Titolare, è
controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese, che pertanto rientrano nell’Impresa
Unica e per ciascuna delle quali è inserita nel Dossier di Richiesta la relativa Dichiarazione resa
secondo lo schema di cui all’Allegato B – documento 4 – all’Avviso:
Ragione Sociale
Forma giuridica
Partita IVA
CUI (se disponibile)
Codice Fiscale
Indirizzo sede legale

N° Civico

Comune

Prov.( sigla)

Telefono

Fax

CAP

Paese

E-mail
PEC
Con il n.

Iscritta al Registro delle Imprese di
(ripetere quanto necessario)

A.3 – Altre relazioni che determinano l’inclusione nell’Impresa Unica


che la «RAGIONESOCIALE», di cui il dichiarante è Legale Rappresentante / Titolare, è in una delle
relazioni indicate al precedente punto A.1, con le seguenti imprese, che pertanto rientrano nell’Impresa
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Unica e per ciascuna delle quali è inserita nel Dossier di Richiesta la relativa Dichiarazione resa secondo
lo schema di cui all’Allegato B – documento 4 – all’Avviso:
Ragione Sociale
Forma giuridica
Partita IVA
CUI (se disponibile)
Codice Fiscale
Indirizzo sede legale

N° Civico

Comune

Prov.( sigla)

Telefono

Fax

CAP

Paese

E-mail
PEC
Con il n.

Iscritta al Registro delle Imprese di
(ripetere quanto necessario)

Sezione B – Rispetto del “de minimis” – informazioni sugli aiuti De Minimis ricevuti
che la «RAGIONESOCIALE», di cui il dichiarante è Legale Rappresentante / Titolare, intesa come Impresa
Unica, come definita nell’art. 9 dell’Avviso:


non ha ottenuto alcun aiuto pubblico De Minimis, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti,
ai sensi del Regolamento (UE) vigente n. 1407/2013 o del previgente n. 1998/2006;

oppure


ha ottenuto, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, i seguenti aiuti pubblici De Minimis
ai sensi del Regolamento (UE) vigente n. 1407/2013 o del previgente n. 1998/2006:
Impresa cui è stato
concesso il “de
minimis”

Ente Concedente

Riferimento
normative

Data del
provvedimento

Importo dell’aiuto
“de minimis”
Concesso

Effettivo4

di cui (eventuale)
quota imputabile
all’attività di trasporto
merci su strada per
conto terzi

Aiuti ricevuti dall’impresa richiedente
1
2
…
Aiuti ricevuti dalle imprese indicate nelle sezioni A.2 e A.3 – se compilate
1
2
…
TOTALE
(ampliare quanto necessario)

Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa. In
caso fusione o acquisizione, vanno segnalati gli aiuti de minimis delle imprese acquisite o fuse. Nel caso di scissioni l’importo dell’aiuto
de minimis attribuibile all’impresa scissa (l’impresa detentrice delle attività per le quali è stato concesso l’aiuto o, in mancanza,
proporzionalmente).
4
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autorizza
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità
gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

Data _______________

«Legale_Sottoscritto»
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DICHIARAZIONI DELLE ALTRE IMPRESE FACENTI PARTE
DELL’IMPRESA UNICA
la presente Dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente da parte di ogni impresa indicata nelle tabelle previste
nelle sezioni A.2 e A.3 del Documento 3 dell’allegato B all’Avviso, in quanto facenti parte dell’Impresa Unica come definita nell’art.
9 dell’Avviso (una dichiarazione per ogni impresa indicata) ed essere inserita nel Dossier di Richiesta

Dichiarazione allegata alla dichiarazione presentata dalla
___________________________________________________________
(Impresa richiedente la partecipazione alla finale del Premio Lazio Innovatore)
per la concessione di aiuti in De Minimis
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il____________
residente in______________________________________________________________________
Via______________________ n°__________ Comune_____________ CAP___________________
Provincia________________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante / Titolare della
_______________________________________________________________________________
Forma Giuridica___________________________________________________________________
con sede legale in:__________________________________________________________________
Via______________________________________________________________ n°_____________
Comune_______________________________________CAP_________ Provincia______________
Telefono _______________ e-mail ____________________________________________________
Iscritta al registro delle imprese di ____________________________con il n. ___________________
C.F. ____________________________________ P.IVA___________________________________
dichiara
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.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24 dicembre 2013.
Che la ___________________________________________________________________, di cui il
dichiarante è Legale Rappresentante/Titolare si trova nella seguente relazione con l’Impresa richiedente:
 CONTROLLATA
 CONTROLLANTE
 ALTRA RELAZIONE ESISTENTE (specificare quale delle relazioni indicate insiste con l’Impresa
Richiedente)


un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell’altra impresa;
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un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza dell’altra impresa;



un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante sull’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;



un’impresa azionista o socia dell’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;



fra le imprese intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese.

che la ___________________________________________________________________,
di cui il dichiarante è Legale Rappresentante/Titolare


non ha ottenuto alcun aiuto pubblico De Minimis”, nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti, ai sensi del Regolamento (UE) vigente n. 1407/2013 o del previgente n. 1998/2006.

oppure


ha ottenuto, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, i seguenti aiuti pubblici De Minimis”
ai sensi del Regolamento (UE) vigente n. 1407/2013 o del previgente n. 1998/2006:
Impresa cui è stato
concesso il “de
minimis”

Ente Concedente

Riferimento
normative

Data del
provvedimento

Importo dell’aiuto
“de minimis”
Concesso

Effettivo5

di cui (eventuale)
quota imputabile
all’attività di trasporto
merci su strada per
conto terzi

Aiuti ricevuti dall’impresa richiedente
1
2
…
Aiuti ricevuti dalle imprese indicate nelle sezioni A.2 e A.3 – se compilate
1
2
…
TOTALE
(ampliare quanto necessario)

autorizza
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità
gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

Luogo e data _______________
nome e cognome del firmatario
________________________________

Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa. In
caso fusione o acquisizione, vanno segnalati gli aiuti de minimis delle imprese acquisite o fuse. Nel caso di scissioni l’importo dell’aiuto
de minimis attribuibile all’impresa scissa (l’impresa detentrice delle attività per le quali è stato concesso l’aiuto o, in mancanza,
proporzionalmente).
5
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