ALLEGATO B
AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PRE-SEED
ISTRUZIONI E MODULISTICA DOMANDA E DICHIARAZIONI

STRUTTURA DELLA MODULISTICA
da inviare via PEC entro 10 giorni dalla finalizzazione del Formulario
Documento DR1 – Domanda
 DR1a - Domanda per Startup Innovative costituite
 DR1b – Domanda per Startup Innovative costituende
Documento DR2 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
Documento DR3 – Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo
ISTRUZIONI
L’Allegato B contiene i format della modulistica per la presentazione delle richieste relativa all’Avviso da
inviare a mezzo PEC dopo la finalizzazione sulla piattaforma GeCoWEB.
La Domanda e le Dichiarazioni devono essere sottoscritte con Firma Digitale:
 nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese italiano, i poteri del firmatario devono risultare da
tale Registro;
 nel caso di persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese italiano ma a registri equivalenti di
Stati membri della UE o Stati equiparati, è invece necessario allegare al Formulario, prima della
finalizzazione dello stesso, la documentazione attestante il potere del firmatario di impegnare legalmente
la persona giuridica per la quale è resa la dichiarazione.
I campi riportati nella modulistica fra virgolette («…») saranno compilati automaticamente
(autocomposizione) dal sistema GeCoWEB dopo la finalizzazione del Formulario cliccando sul tasto
“Stampa”.
I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente documento con la lettera maiuscola vanno
intesi in riferimento alle definizioni di cui all’Articolo 2 dell’Avviso (Definizioni e riferimenti normativi), ferma
restando la validità di tutte le definizioni ricomprese nei regolamenti, negli orientamenti, nelle discipline e in
tutte le norme Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti.
ISTRUZIONI Allegato A

Dossier di Richiesta
Il Dossier di Richiesta da inviare via PEC contiene:
 la Domanda (Documento DR1a/DR1b);
 la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (Documento DR2) solo per Startup innovative
già costituite al momento della domanda;
Ogni Documento deve essere sottoscritto con Firma Digitale.
Il Dossier di Richiesta deve essere inviato a mezzo PEC entro i termini previsti dall’Articolo 8 dell’Avviso dal
Richiedente che ha sottoscritto la Domanda.
Alla stessa PEC deve essere allegata anche la Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo (Documento
D3).
DOCUMENTO DR1a – Domanda per Startup Innovative costituite
Nel caso di Startup Innovativa già costituita la Domanda deve essere sottoscritta con Firma Digitale dal Legale
Rappresentante del Richiedente che presenta richiesta compilando il Formulario on line.
La Domanda sarà autocomposta dal sistema GeCoWEB e sarà scaricabile solo successivamente
alla finalizzazione del Formulario, in quanto contiene l’indicazione del numero di protocollo automatico
assegnato dal sistema GeCoWEB al momento della finalizzazione del Formulario, nonché tutte le informazioni
relative al firmatario inserite nel sistema.
DOCUMENTO DR1b – Domanda per Startup Innovative costituende
Nel caso di Startup Innovativa costituenda la Domanda deve essere sottoscritta con Firma Digitale dal
Promotore che presenta richiesta compilando il Formulario on line.
La Domanda sarà autocomposta dal sistema GeCoWEB e sarà scaricabile solo successivamente
alla finalizzazione del Formulario, in quanto contiene l’indicazione del numero di protocollo automatico
assegnato dal sistema GeCoWEB al momento della finalizzazione del Formulario, nonché tutte le informazioni
relative al firmatario inserite nel sistema.
DOCUMENTO DR2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
(solo per Startup Innovative costituite)
Oltre alla Domanda, il Dossier di Richiesta solo in caso di Startup Innovativa già costituita contiene la
Dichiarazione attestanti il possesso dei requisiti del Richiedente (Documento DR2) che deve essere
sottoscritta con Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Richiedente (che ha sottoscritto la Domanda).
Anche tale Dichiarazione sarà autocomposta dal sistema GeCoWEB e sarà scaricabile solo
successivamente alla finalizzazione del Formulario, in quanto contiene l’indicazione del numero di
protocollo automatico assegnato dal sistema GecoWEB al momento della finalizzazione del Formulario.
DOCUMENTO DR3 - Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo
La Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo (Documento 8) e generato dal sistema GeCoWEB ma
deve essere completata apponendo la marca da bollo a servizio della Domanda.
Il Documento deve quindi essere scansionato e sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante del
Richiedente o dal Promotore che sottoscrive la Domanda.
Il Documento DR3 deve essere inviato in allegato alla PEC di trasmissione del Dossier di
Richiesta.
ISTRUZIONI Allegato A

DOCUMENTO DR1a – Domanda
Startup Innovativa costituita

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PRE-SEED
DOMANDA –Startup Innovativa costituita
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma
Oggetto: Domanda Prot. n. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sull’Avviso
pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE»
CHIEDE
L’ammissione all’Aiuto previsto dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione del Progetto di Avviamento della
Startup Innovativa «RAGIONESOCIALE» definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati;
DICHIARA
- di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze
dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione, da parte
della Direzione Regionale;
ALLEGA
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (Documento DR2)

DICHIARA DI AVER ALLEGATO AL FORMULARIO
oltre ai documenti tecnici previsti al comma 4 dell’Articolo 8 dell’Avviso
- Contratti di Apporto di Capitale (Documento F1)
- Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage (Documento F3)
- Dichiarazione attestante l’assenza di condanne (Documento F4a /F4b)
- Dichiarazione relativa alle dimensioni di impresa e agli Aiuti (Documento F5)
Documento DR1a – Domanda Startup Innovativa costituita

E solo in caso di Spin-off della Ricerca
-

Dichiarazione dei Soci Innovatori e Contratto di Apporto di Tempo Lavorativo (Documento F2)

«Data»
«Legale_Sottoscritto»

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento DR1a – Domanda Startup Innovativa costituita

DOCUMENTO DR1b – Domanda
Startup Innovativa costituenda

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PRE-SEED

DOMANDA –Startup Innovativa costituenda

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Domanda Prot. n. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sull’Avviso
pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Promotore
CHIEDE
L’ammissione all’Aiuto previsto dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione del Progetto di Avviamento
«TITOLOPROGETTO» definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati;

DICHIARA
- di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze
dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione, da parte
della Direzione Regionale;

DICHIARA DI AVER ALLEGATO AL FORMULARIO
oltre ai documenti tecnici previsti al comma 4 dell’Articolo 8 dell’Avviso

Documento DR1b – Domanda Startup Innovativa Costituenda

- Contratti di Apporto di Capitale (Documento F1)
- Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage (Documento F3)
E solo in caso di Spin-off della Ricerca
-

Dichiarazione dei Soci Innovatori e Contratto di Apporto di Tempo Lavorativo (Documento F2)

«Data»
«Legale_Sottoscritto»

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento DR1b – Domanda Startup Innovativa costituenda

DOCUMENTO DR2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
per Startup Innovative costituite

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PRE-SEED
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma
Oggetto: Domanda Prot. n «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sull’Avviso
pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» Richiedente
DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con «Determinazione» e di accettarne i contenuti;
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 il Richiedente:
a. possiede tutti i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 per le Startup Innovative attestati dall’iscrizione nella
apposita sezione del Registro delle Imprese Italiano;
b. rientra nella definizione di “PMI” di cui all’Allegato I al RGE;
c. opera prevalentemente nei settori ammissibili di cui all’Articolo 3 comma 2 dell’Avviso;
d. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista
dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e. ha restituito o depositato in un conto bloccato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta
la restituzione da parte delle Autorità nazionali e regionali;
f. rispetta l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art.4 della Legge Regionale
18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.;
Documento DR2 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Startup Innovativa costituita

g. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano
in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e
riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente;
h. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
DICHIARA ALTRESI’
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

in quanto persona fisica:
a. che non si è reso colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
c. che non ha riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
d. che non è stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non
Documento DR2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti – Startup Innovativa costituita

inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18.
SI IMPEGNA A
a. che tutte le spese oggetto di richiesta di Aiuto siano sostenute nei confronti di Soggetti che non siano
Parti Correlate;
b. che il Richiedente disponga di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della regione Lazio
al più tardi al momento della prima richiesta di erogazione;
SI IMPEGNA, ALTRESI’, A
c. consentire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova e dagli
organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario, al fine di verificare
lo stato dei progetti e le condizioni per il mantenimento del diritto all’Aiuto concesso;
d. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e
nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di
dette variazioni;
e. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso;
PRESTA
il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” riportata all’Allegato C all’Avviso, ivi
compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa e per le finalità in essa indicate.
«Data»
«Legale_Sottoscritto»

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento DR2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti – Startup Innovativa costituita

DOCUMENTO DR3 - Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PRE-SEED
DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
(da rendersi da parte del Richiedente. Alla dichiarazione cartacea va applicata la marca da bollo annullata e quindi va prodotta copia elettronica
della dichiarazione da sottoscrivere con firma Digitale e da inviare con la medesima comunicazione via PEC con cui si invia il Dossier di
Richiesta)

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

Oggetto: Domanda Prot. n. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sull’Avviso
pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente
in
«Legale_PAESE»,
Via
«Legale_INDIRIZZO»,
n°
«Legale_CIVICO»
Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
in merito alla richiesta di Sovvenzione in oggetto
DICHIARA
-

che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata ed applicata
nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento

-

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, della Regione Lazio e dei competenti organismi statali.

___________________, il ___/___/_____
il Dichiarante
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento DR3- Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo

