SVita - Scuola d’impresa per startup legate ai temi delle Scienze della Vita
Allegato A - Modello dichiarazione sostitutiva per imprese
(da compilare dal rappresentante legale dell’impresa)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
CAP

(Via/Piazza, etc.)
Provincia

Stato

n°
C.F.

In qualità di Legale Rappresentante di
forma giuridica

costituita il

con sede legale in
CAP

Provincia

Via

n°

Telefono

e-mail
C.F.

PEC
P.IVA
DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 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 del citato Decreto
-

che l’Impresa di cui il dichiarante è Legale Rappresentante non si trova in una delle situazioni elencate
nell’art 136 e art 141 paragrafo 1, del Regolamento UE 1046/2018;
che la proposta presentata, con il titolo
_______________________________________________________________________,
fa riferimento a soluzioni e prodotti che:
a) sono un’opera originale, anche se non coperta da brevetto, su cui il partecipante dispone dei
relativi diritti di utilizzo, qualora ce ne dovessero essere o sono prevedibili o sono in corso
negoziazioni con enti/istituzioni pubbliche/private o persone fisiche che potrebbero coprirla;
b) non contengono alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale
o diritto d’autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il partecipante si sia
previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte del relativo titolare;
c) non violino altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti
da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque
altro diritto meritevole di tutela;
d) non contengono alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o
qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione di Lazio
Innova e dei partner o di qualunque altra persona o società;
e) non contengono alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere
discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla razza,
sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), né
contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque
altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato;
f) non contengono alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare la
vita privata di una persona fisica;
g) non contengono attività di ricerca, di sviluppo o di definizione di applicazioni tecniche relative a
clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;

-

h) non costituiscono una violazione delle leggi applicabili e non contengono dei contenuti che
incoraggiano comportamenti illeciti.
per sé e per i propri aventi causa, di manlevare e tenere indenne, integralmente Lazio Innova e i
partner della Call da qualsivoglia rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno avanzata da
qualunque terzo.

e inoltre in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del proponente, di non trovarsi in una delle
situazioni elencate nell’art 136 e art 141 paragrafo 1, del Regolamento UE 1046/2018.
_________________,____________________
(luogo)

(data)

Firma
_______________________________________
(allegare valido documento d’identità)

