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DOMANDA 

BANDO PER SOSTEGNO AI PROCESSI DI BREVETTAZIONE 2015 (1) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ in qualità di  Legale Rappresentante 

dell’Impresa_________________________________________con sede in ______________________________ 

CAP ___________ Via _________________________________________________________ n. ____ ____ 

Tel. _________________Fax ______________ e-mail ________________________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese al n. (REA) ________________ C.F._________________________________ 

 

CHIEDE 

- di beneficiare del contributo per la realizzazione della seguente iniziativa:  

� LINEA A): “Internazionalizzazione di brevetti e disegni e modelli” 

� LINEA B): “Brevetti Verdi”           

 

- di beneficiare del contributo in oggetto relativamente ai seguenti costi:  

TOTALE DEI COSTI AMMISSIBILI (senza Iva)  CONTRIBUTO SPETTANTE 

  

 

- che l’eventuale contributo venga erogato tramite versamento sul seguente c/c bancario:  

BANCA 

 

IBAN: |_|_| |_|_|   |_|  |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Il cod. IBAN Per l’Italia è composto da 27 caratteri: primi quattro caratteri sono un codice alfabetico di 2 

caratteri (IT) e una cifra di controllo numerica a 2 caratteri e i restanti le coordinate bancarie nazionali BBAN 

(1 carattere alfanumerico corrispondente al CIN; 5 caratteri codice ABI; 5 caratteri codice CAB; 12 caratteri 

corrispondenti al n. di c/c). 

 

CHIEDE 

                                                           

(1) Approvato con Delibera di Giunta n. 5 del 22/01/2015. 



2 

 

Bando sostegno ai processi di brevettazione  2015   - Allegato delibera di Giunta  n. 5/2015  

 

che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano effettuate ai seguenti recapiti in quanto la persona 

incaricata dall’impresa a seguire la pratica è: 

 

Nome e Cognome ___________________________________________  Tel. __________________ 

Fax __________________    e-mail ________________________________________________ 

 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del Bando; 

b) di essere a conoscenza che l’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda,  

e che la comunicazione di concessione avviene mediante pubblicazione del provvedimento sul sito 

www.pi.camcom.it, senza che la Camera di Commercio di Pisa invii apposita comunicazione; 

c) di essere a conoscenza che la concessione del contributo oggetto di richiesta è soggetta  alla pubblicazione 

on line, sul sito web della Camera di Commercio di Pisa, ex  art. 26 del D.Lgs. 33/2013; 

DICHIARA  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.p.r. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 

contenenti dati non più rispondenti a verità che:  

1. l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, scioglimento o liquidazione, né ci sono in 

atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 

n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli 

amministratori; 

2. l’elenco sottostante delle fatture quietanziate e degli altri documenti di spesa riferiti al brevetto o modello o 

disegno depositato, sono conformi all’originale e che vengono allegate le fotocopie degli atti suddetti. 

 

Ragione sociale dati  note 

   

   

 

3. (nell’ipotesi in cui partecipi alla iniziativa denominata - LINEA B “brevetti verdi”): che il brevetto/modello 

depositato rientra in una delle classi elencate nella “IPC green inventory”, che forma parte integrante del 

presente bando: 

Classe IPC(2): _____________________________________ 

                                                           

(2) Indicare la classe, nella quale rientra il brevetto,  tra quelle elencate nella “IPC green inventory” stilata sulla base delle indicazioni fornite 
da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), allegata al bando o consultabile all’indirizzo 
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/ 
. 
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4. non ha ottenuto, né chiesto, per le stesse spese ammissibili un altro contributo pubblico (anche di fonte 

comunitaria) sia pure per il tramite di Enti privati, ai sensi di regolamenti diversi da quelli De Minimis. 

5. Che, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:  

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 

- Regolamento n. 360/2012 

- Regolamento n. 875/2007 

- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007; 

A) l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________  

B) l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente(3), altre imprese 

oppure 

C) l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: 

 

Ragione sociale dati anagrafici note 

   

 

D) l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 

Ragione sociale dati anagrafici note 

   

 

E) che l’impresa di cui è legale rappresentante e, se del caso, le imprese di cui alle lettere C) e D): 

� non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti 

sopra elencati 

oppure 

� ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

Impresa beneficiaria Regolamento 

comunitario 

Data 

concessione 

Normativa di 

riferimento 

Ente concedente(4) Importo in 

ESL 

                                                           

(3) Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le seguenti istruzioni: 
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013: Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali 

esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 

sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima 

oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra 

impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono 
anch’esse considerate un’impresa unica. 
 
(4)Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia 
delle Entrate, ecc.) 
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F) Che l’impresa richiedente e le imprese di cui alle lettere C) e D): 

� non sono state interessate, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, da fusioni, acquisizioni o 

scissioni 

Oppure 

� sono state interessate, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, da fusioni o acquisizioni, per effetto 

delle quali sono ad esse imputabili i seguenti aiuti “de minimis”: 

 

Impresa interessata Regolamento 

comunitario 

Data concessione Importo originario 

dell’aiuto 

Importo da sommare 

     

     

     

Si allega documentazione a sostegno: 

 

� sono state interessate, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, scissioni, per effetto delle quali sono 

detraibili i seguenti aiuti “de minimis”: 

 

Impresa interessata Regolamento 

comunitario 

Data concessione Importo originario 

dell’aiuto 

Importo da detrarre 

     

     

     

Si allega documentazione a sostegno 

 

G) Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale 

imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi): 

� Nessuno 
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oppure 

I seguenti: 

Impresa beneficiaria Regolamento 

comunitario 

Data 

concessione 

Normativa di 

riferimento 

Ente concedente(5) Importo in 

ESL 

      

      

      

Che i dati relativi alle imprese di cui alle lettere B) e C) sono desunti dalle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 445/2000, ai fini della presente dichiarazione, dai legali rappresentanti delle imprese interessate. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità 

rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la 

documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 

In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può 

essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in 

essere gli adempimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000. 

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. 

ALLEGA 

� Copia conforme all’originale o ricevuta dell’avvenuto deposito delle domande di brevetto europeo – 

internazionale – nazionale estero, ovvero delle domande di registrazione di modelli o disegni a livello 

comunitario, internazionale o nazionale estero, ovvero brevetto di invenzione o modello di utilità nazionale 

in ambito “green”, oggetto della richiesta di contributo o idonea documentazione che dimostri l’avvenuto 

deposito di cui all’art. 3; 

� Copie dei documenti di spesa (fatture e quietanze di pagamento) 

� Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa 

richiedente. 

 

Lì ___________________                                                                                      TIMBRO E FIRMA 

                   (ovvero firma digitale) 

____________________________________ 

                                                           

(5) Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia 
delle Entrate, ecc.) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia dei dati personali 

I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e sono utilizzati per la concessione del contributo in 

oggetto; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto l’eventuale rifiuto di 

rispondere comporta l’automatica esclusione. Il titolare del trattamento dati è ASSEFI Azienda speciale della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Pisa, Via Benedetto Croce n. 82.  I 

dati saranno trattati secondo le modalità previste dal Bando in oggetto, che l’interessato dichiara di aver letto.  In 

ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare o del Responsabile del trattamento, i diritti di 

cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

  □  dò il consenso      □  nego il consenso  

 

Nome e Cognome ___________________________________________  Data __________________ 

 

Firma ____________________________________________________ 

 

Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, io sottoscritto/a, 

riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e messaggi di 

posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della Camera di commercio di Pisa e 

dell’Azienda Speciale ASSEFI:  

 □  dò il consenso      □  nego il consenso  

 

Nome e Cognome ___________________________________________  Data __________________ 

 

Firma ____________________________________________________ 


