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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
Voucher per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell’ecosistema delle startup 

innovative 
 

Art 6 L.R. 30 Dicembre 2013, n. 13 
 

 
Art. 1 

Finalità 
 
1. La Regione Lazio, con l’Art. 6 della L.R. 30 Dicembre 2013, n. 13, ha voluto favorire l’attuazione delle 

disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in 
coerenza con quanto stabilito nell’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di 
investimento europei (Fondi ESI) relativi alla programmazione 2014–2020, volto garantire l’allineamento 
con la strategia dell’Unione per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva. A tal fine ha istituito un 
fondo denominato “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative” che, per l’esercizio 
finanziario 2014, ammonta ad euro 1.500.000,00. 

2. Il Comma 2bis dello stesso Art. 6 dispone che le risorse del Fondo possono essere destinate, per un 
importo massimo pari al 10 per cento per ciascuno degli anni 2014-2016, ad attività di analisi, studio e 
promozione dell’ecosistema delle start-up innovative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo 
sviluppo. 

3. Con la determinazione n. G15618 del 05/11/2014 la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttive ha approvato l’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up 
innovative (L.R. 13/2013 – art.6)” e la relativa modulistica1 ed ha demandato a Sviluppo Lazio S.p.A. – 
ora Lazio Innova S.p.A. - l’attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up 
innovative e l’elaborazione annuale di un report dettagliato, così come previsto dall’art.6, comma 2 e 
2bis. 

4. Con la presente manifestazione di interesse Lazio Innova S.p.A. intende raccogliere proposte di iniziative 
per la promozione dell’ecosistema delle start-up innovative coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 
da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

5. La partecipazione alla presente Manifestazione di interesse da parte dei potenziali beneficiari nonché la 
eventuale valutazione positiva da parte della Commissione di Valutazione delle proposte non comporta 
alcun impegno di natura economica da parte di Lazio Innova e della Regione Lazio che declinano ogni 
responsabilità che possa derivare da eventuali impegni o esborsi sostenuti da parte dei proponenti per 
la presentazione delle proposte di cui al presente Avviso. 

                                                           

1
 pubblicato sul S.O. n.1 al BURL n.89 del 06/11/2014; 
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Art. 2 

Risorse finanziarie 
 
1. Le risorse stanziate per il presente Avviso ammontano a complessivi € 120.000,00 e potranno finanziare 
iniziative a valere sulle linee di attività declinate in dettaglio al successivo articolo 4. 
 

Art. 3 
Soggetti ammessi 

1. Sono invitati a presentare domanda di contributo per iniziative di promozione di un ecosistema 
favorevole alla nascita di startup innovative i seguenti soggetti: 
 

a. Acceleratori/acceleratori di impresa 
b. Incubatori 
c. Incubatori universitari/centri di ricerca 
d. Business Angels e associazioni di Business Angels 
e. Investitori professionali 
f. Incubatori universitari/centri di ricerca 
g. Fondazioni 
h. Associazioni con una missione compatibile con le finalità del presente Avviso pubblico 
i. Portali di crowdfunding 

 
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi 3 anni, o minor periodo 
qualora la formale costituzione sia avvenuta successivamente, dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso pubblico, attività attinenti alla proposta presentata. 
 
Ciascun soggetto potrà presentare fino ad un massimo di tre proposte annue, per un importo massimo 
totale annuo di 10.000 euro. 
 
3. Sono escluse iniziative nei seguenti ambiti: produzione di armi e munizioni; equipaggiamenti ed 
infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che portino a limitare i diritti e le 
libertà individuali delle persone o che violano i diritti umani; gioco d’azzardo e attrezzature correlate; 
attività  che implichino l’utilizzo di animali vivi ai fini scientifici e sperimentali nella misura in cui non si 
possa garantire la conformità alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali 
vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; attività non etiche e/o moralmente discutibili 
o proibiti dalla normativa nazionale (ad es.: pornografia, clonazione umana), industria del tabacco; attività 
di puro sviluppo immobiliare; attività di natura puramente finanziaria (ad es.: commercio di strumenti 
finanziari); attività ambientalmente non sostenibili. 
 

Art. 4 
Iniziative ammissibili 

1. Obiettivo della presente Manifestazione di interesse è quello di selezionare e finanziare iniziative 
finalizzate a promuovere attività di sostegno, promozione e animazione dell’ecosistema delle startup 
innovative, quali Hackathon, Meetup, Venture Forum, Investment Pitch, B2B matching, Challenges e 
iniziative di Open innovation, workshop, seminari, convegni, tavole rotonde promossi da parte degli attori 
dell’ecosistema delle startup innovative. Si intende così contribuire allo sviluppo di una nuova cultura 
imprenditoriale e alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione. 
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2. Possono essere presentate le iniziative a partire dai 3 mesi antecedenti la pubblicazione del presente 
Avviso. 
 
3. Le proposte progettuali dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

- le attività previste nell’ambito delle iniziative devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto 
dagli articoli da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 
17 dicembre 2012, n. 221; 

- l’iniziativa deve garantire la coerenza del programma di attività proposte rispetto agli obiettivi e le 
finalità individuate dall’art. 6 e 6 bis della LR 13/2013. 

 

Art. 5 
Ammontare del contributo 

1. Lazio Innova contribuirà alla realizzazione delle iniziative approvate ed ammesse a finanziamento nel 
limite del 50% del valore delle spese ritenute ammissibili, fino a € 5.000,00 per singola iniziativa, fermo 
restando quanto previsto all’art. 3 comma 2. 
 
2. Le iniziative non potranno in nessun modo generare profitti per il proponente. 

 
Art. 6 

Caratteristiche delle proposte 

1. Le proposte devono essere redatte sulla specifica modulistica allegata al presente Avviso corredate dalla 
relativa documentazione tecnico-amministrativa.  
 
In particolare devono essere declinati: 
 

 finalità e obiettivi dell’iniziativa; 

 agenda dell’iniziativa e descrizione dei soggetti partecipanti con le relative modalità di selezione; 

 descrizione delle azioni di comunicazione; 

 budget di spesa. 
 

Art. 7 
Criteri di valutazione 

1. La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata da una Commissione costituita da rappresentanti 
di Lazio Innova e da un componente regionale individuato dalla Direzione per lo Sviluppo Economico e le 
Attività produttive.  
 
2. La valutazione delle proposte progettuali sarà eseguita mediante l’attribuzione di un punteggio espresso 
in centesimi. Le proposte con un punteggio inferiore a 70/100 non sono considerate ammissibili. 
 
Lazio Innova, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, si riserva la facoltà di provvedere al 
finanziamento delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi. 
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CRITERIO 

 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Caratteristiche del soggetto proponente 

Competenze ed 
esperienza 

Competenze ed esperienza del soggetto proponente nella 
promozione e sostegno di startup  

da 0 a 15 

Specializzazione 
relativamente al 
settore 

Specializzazione del soggetto proponente misurata rispetto agli anni 
di attività ed ai progetti realizzati nel settore 

da 0 a 15 

 (Sub tot) Fino a 30 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Qualità della proposta  
Livello di approfondimento e livello di declinazione delle azioni 
programmate; individuazione puntuale degli obiettivi strategici e dei 
risultati attesi. 

da 0 a 10 

Efficacia: ricaduta 
dirette o indiretta sul 
sistema delle imprese 

Individuazione delle potenzialità della proposta in ordine alla sua 
capacità di conseguire risultati diretti e indiretti a favore delle startup 
interessate. 

da 0 a 10 

Numero di potenziali 
beneficiari coinvolti 

Numero di potenziali beneficiari coinvolti (ad es.: startup e/o 
potenziali imprenditori e /o investitori) dalle attività proposte 

- min 10 = 1 
- da 11 a 15 = 5 
- da 16 a 20 = 7 
- oltre  20 = 10 
- oltre 50 = 20 

 (Sub tot) Fino a 40 

Budget 

Costi Puntuale descrizione dei costi rispetto alle attività programmate da 0 a 10 

 (Sub tot) Fino a 10 

Premialità 

Livello di innovatività 
della proposta 

Individuazione analitica degli elementi distintivi della proposta 
rispetto allo stato dell’arte ed ai fabbisogni (espressi o nascosti) delle 
imprese startup 

da 0 a 20 

 (Sub tot) Fino a 20 

TOTALE 100 
 

Art. 8 
Modalità di presentazione della domanda 

1. Le proposte potranno essere presentate a partire dal giorno 11/03/2015. La presentazione delle 
proposte sarà possibile fino ad esaurimento delle risorse stanziate.  

2. Le proposte, redatte esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato 1), sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it 

e dovranno essere corredate dalla documentazione seguente: 

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto 
proponente che sottoscrive la domanda stessa; 

b) statuto dell’ente o atto costitutivo del soggetto proponente; 
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c) curriculum del soggetto proponente. Il curriculum, dovrà riportare indicazione documentata o 
documentabile delle esperienze e delle competenze maturate nel campo delle attività oggetto del 
presente avviso pubblico; 

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente attestante che l’iniziativa 
non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici. 

2. Per eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente Avviso si prega di inviare una e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica 

startuplazio@lazioinnova.it 
Le risposte verranno pubblicate nella sezione FAQ dedicata. 

 
Art. 9 

Valutazione e approvazione 

1. Entro 30 giorni dalla data di ricezione delle singole proposte, la Commissione di Valutazione 
provvederà all’esame formale e di merito secondo quanto previsto all’art. 7. 

2. L’elenco dei soggetti di volta in volta ammessi, e di quelli non ammessi, così come approvato dalla 
Commissione di Valutazione, verrà pubblicato e aggiornato da Lazio Innova sul proprio sito aziendale 
nell’apposita sezione. 

3. In caso di richiesta di integrazione documentale i termini di cui al precedente comma si intendono 
sospesi. 

4. Il soggetto beneficiario sottoscriverà un dichiarazione di impegno entro i termini stabiliti nella 
comunicazione di ammissione trasmessa da Lazio Innova, pena la decadenza dal contributo. 

5. Non saranno considerate ammissibili le domande: 

a) trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

b) firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita delega; 

c) inviate prima del termine di apertura indicato nell’art. 8 del presente Avviso;  

d) che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel presente Avviso. 

 
Art. 10 

Clausola sui regimi di aiuto 
 
1. Il contributo sarà concesso in conformità a quanto previsto dai seguenti Regolamenti: 

- dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «De minimis»; 

- dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel 
settore agricolo. 

 
2. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o 
più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 
1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto 
regolamento, a condizione che l’impresa dimostri e garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione 
delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti 
«de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento. 
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Art. 11 
Spese ammissibili 

1. Sono considerate spese ammissibili solo le spese espressamente previste dalla proposta approvata o ad 
essa chiaramente riconducibili, effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.  
 
2. Sono ammesse esclusivamente spese debitamente documentate2, sostenute a partire dai 3 mesi 
antecedenti la pubblicazione del presente avviso e pagate tramite bonifico e quietanzate entro il termine 
ultimo indicato nella comunicazione di ammissibilità ovvero nella dichiarazione di impegno sottoscritta di 
cui all’art. 9.  

Tali spese sono inerenti a: 

a) spese per la realizzazione di azioni di promozione, organizzazione di seminari ed eventi promozionali; 
diffusione di buone pratiche; approfondimenti su temi specifici; interventi testimoniali; 

b) spese per beni, servizi e consulenze esterne connessi alle attività di cui al punto a); 

c) spese di personale effettivamente impiegato per la realizzazione dell’iniziativa dal soggetto richiedente; 

3. Non sono ammesse le spese relative a: 

- viaggi, vitto e alloggio sostenute da o in favore  dei partecipanti; 

- interessi, mutui, tasse, diritti doganali, oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere; 

- costi di funzionamento generali/indiretti non afferenti all’iniziativa. 
 
4. Le modalità di pagamento ammissibili per le spese relative ai progetti approvati sono quelle previste 
dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti (eseguite a valere su un unico conto 
corrente bancario o postale dedicato del beneficiario, sul quale saranno accreditati tramite bonifico i 
contributi a fondo perduto) e di seguito indicate: 

a) bonifico bancario; 
b) ricevuta Bancaria (RiBa); 
c) assegno circolare; 
d) bollettino postale (tramite conto corrente postale); 
e) vaglia postale (tramite conto corrente postale). 
 
Le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non 
saranno considerate ammissibili. 

 

                                                           

2
 Si intendono per tali le spese sostenute nel periodo di durata dell’iniziativa, necessarie alla corretta realizzazione 

della stessa, di importo congruo e ragionevole, regolarmente registrate in contabilità e dimostrabili attraverso idonei 
giustificativi, rispettando il principio di trasparenza e di sana gestione finanziaria. 
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Art. 12 
Tempi per la realizzazione delle iniziative 

1. Le iniziative dovranno essere concluse nei termini indicati nella comunicazione di ammissione. 

2. Eventuali proroghe rispetto a quanto stabilito dal precedente comma dovranno essere motivate e 
comunicate tramite PEC a Lazio Innova che provvederà a sottoporle alla Commissione di Valutazione per 
ottenere la relativa approvazione. In caso di parere negativo, il soggetto proponente potrà decidere se 
proseguire o meno nella realizzazione dell’iniziativa senza il finanziamento regionale. 

 
Art. 13 

Realizzazione delle iniziative e obblighi del soggetto beneficiario 

1. Il soggetto beneficiario si impegna a svolgere tutte le attività previste in modo conforme all’iniziativa 
ammessa ed a rispettare le regole di trasparenza e di pari opportunità così come indicato nella proposta. 
 

Art. 14 
Monitoraggio e Controllo 

1. Lazio Innova può effettuare il monitoraggio, anche a campione, sulla realizzazione delle attività per 
verificare che queste vengano svolte in modo conforme all’iniziativa, nel rispetto della normativa 
vigente e dei criteri previsti nel presente Avviso. 

 

Art. 15 
Erogazione del finanziamento e rendicontazione 

1. Il contributo sarà liquidato a saldo, al termini delle attività svolte, dietro presentazione della 
rendicontazione finale consistente in una relazione, a firma del Rappresentante Legale del soggetto 
beneficiario, riepilogativa del progetto realizzato corredata di tutta la documentazione di spesa (fatture, 
quietanze, bonifici bancari o altre equipollenti modalità di pagamento).  

2. Lazio Innova provvederà all’esame della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese 
sostenute. Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara, Lazio Innova si 
riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni indicando il termine entro il quale devono 
essere forniti i chiarimenti. In caso del mancato adempimento da parte del soggetto beneficiario alle 
richieste avanzate da Lazio Innova entro i termini indicati, le spese oggetto di verifica non saranno 
considerate valide ai fini del finanziamento. 

3. In caso di riduzione dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli ammessi, la partecipazione 
finanziaria della Lazio Innova sarà ridotta proporzionalmente. 

Art. 16 
Trasparenza 

1. Ai sensi dell’art. 27 del Dlgs 33/2013, Lazio Innova, all’atto della concessione del contributo, provvederà a 
rendere pubblici sul proprio sito i dati relativi al beneficiario, l’iniziativa o un suo estratto, comprensivo del 
piano dei costi. 

Art. 17 
Revoca, sospensione o interruzione 

1. Nell’apposita comunicazione di ammissione saranno regolati i termini per la revoca o la sospensione del 
contributo ai sensi del presente Avviso pubblico. 
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2. Lazio Innova si riserva comunque di revocare il contributo in caso di inadempienze del soggetto 
beneficiario, modifiche all’iniziativa ammessa non preventivamente concordate, fatti o dichiarazioni 
pubbliche che inficino il buon nome della Lazio Innova e della Regione Lazio. 
 
3. In ogni caso, Lazio Innova si riserva il diritto di chiedere la sospensione o l’interruzione motivata del 
dell’iniziativa ammessa, nel caso di evidente impossibilità di realizzare le azioni da essa previste. In questo 
caso il beneficiario riceverà il contributo della quota di spesa spettante solo per la parte riconosciuta da 
Lazio Innova, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente. 
S 

Art. 18 
Responsabile del procedimento e trattamento dei dati 

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova SpA. 
 
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi 
ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. 
 
3. Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, 
designato/i ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato 
presso Lazio Innova. 
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Spett.le  

Lazio Innova S.p.A. 

Via dell'Amba Aradam, 9  

00184 Roma  

 

Allegato 1 

  alla Manifestazione di Interesse 
 

 

__ sottoscritt____________________________________________________________________________ 

nat___ -________________________________ il______________________________________________ 

residente in____________________________________________________________________________ 

Via____________________________n°_______________Comune_______________________________  

CAP_________ Provincia__________________________________________________________________ 

 

□ In proprio  

□ In qualità di titolare/legale rappresentante di: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica ___________________________________________________ con sede legale in: 

Via______________________________________________________________ n°_____________ 

Comune ______________________________________CAP_________ Provincia______________ 

Iscritta al registro delle imprese di ________________ con il n. _____________________________ 

C.F. ____________________________   P.IVA__________________________________________ 

 

in relazione: 

 

Agli artt. 2 e 8 della Manifestazione di Interesse -Voucher per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo 

dell’ecosistema delle start-up innovative – ( Art. 6 L.R. 30 Dicembre 2013, n.13) 

chiede 

 

di essere ammesso al contributo “Voucher per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell’ecosistema delle 

start-up innovative” presso Lazio Innova S.p.A..  

A tal fine,  

dichiara  

1. di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate  nel relativo Avviso pubblico; 

 

2. di fare parte dell’elenco dei soggetti ammissibili, ascrivibile alla categoria contrassegnata, tra quelle di seguito 

elencate:  
 

 Incubatori 

 Incubatori universitari/centri di ricerca 

 Business Angels e associazioni di Business Angels 

 Investitori professionali 

 Incubatori universitari/centri di ricerca 

 Fondazioni 

 Portali di crowdfunding 
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dichiara inoltre 

(contrassegnare le dichiarazioni di pertinenza) 

 

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 

 

 

 

 Che le notizie riportate nel presente modulo di richiesta e nei suoi allegati corrispondono al vero; 

 

 di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231; 

 

 di essere in regola con gli obblighi contributivi in conformità a quanto disposto degli artt. 4 e 7 della LR 18 

settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non 

regolare”; 

 
 l’assenza di provvedimenti di prevenzione e/o cause di esclusione previsti dalla normativa antimafia; 

 

 di non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. 

 

 che nei confronti del legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

 

 di garantire il pieno rispetto dagli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme 

dell’ordinamento giuridico italiano in materia di:  

□ prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 

□ salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

□ inserimento dei disabili;  

□ pari opportunità; 

□ contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;  

□ tutela dell’ambiente;  

si impegna a: 

 

- consentire tutti gli approfondimenti, controlli ed accertamenti che Lazio Innova S.p.A. riterrà più opportuni 

in ordine ai dati dichiarati; 

 

- comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. eventuali variazioni in ordine alle dichiarazioni qui rese, 

sollevando Lazio Innova S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni. 
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allega: 

 

 

- Informativa sulla privacy di cui all’Allegato 1; 

- la finalità e obiettivi dell’iniziativa; 

- il profilo sintetico aziendale o personale, con specifica descrizione delle attività in oggetto;   

- la scheda dell’iniziativa (agenda, descrizione dei soggetti partecipanti, descrizione delle azioni di 

comunicazione, budget di spesa);  

- gli ultimi due bilanci depositati, ove esistenti,  

- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto 

proponente che sottoscrive la domanda stessa; 

- lo statuto dell’ente o atto costitutivo del soggetto proponente; 

- il curriculum del soggetto proponente. Il curriculum, dovrà riportare indicazione documentata o 

documentabile delle esperienze e delle competenze maturate nel campo delle attività oggetto del presente 

avviso pubblico; 

- la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente attestante che l’iniziativa 

non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici. 

 

Luogo e data____________________  

       IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 

                                                                        __________________________________________ 

           (Timbro e Firma) 
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ALLEGATO 1 

 

PRIVACY 

 

 

Spett.le  

Lazio Innova S.p.A. 

Via dell'Amba Aradam, 9  

        00184 Roma  

 

Oggetto: 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; 
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 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. 

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 dell'Amba Aradam, 9 - 00184 Roma 

 

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio, 26 - 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’agenzia stessa all’indirizzo 

sopra indicato. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

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____________________  

        

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 

                                                                        __________________________________________ 

           (Timbro e Firma) 
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