
DOMANDA DI AMMISSIONE E AUTOCERTIFICAZIONI 
BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI ALL'ACCESSO A SERVIZI DI PREINCUBAZIONE E 

ASSISTENZA QUALIFICATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETIC 

                                           
Lucca In-Tec 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

In qualità di  

�       rappresentante legale dell’impresa _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale o Partita IVA ____________________________ Indirizzo PEC _________________________________ 

Indirizzo Sede ______________________________________________ Comune di ____________________________  

Provincia ______  Indirizzo posta ordinaria_________________________________________________ 

 

� persona fisica  

Codice Fiscale  __________________________ Indirizzo PEC (eventuale) o mail_______________________________ 

Residenza (Via, Corso etc.)__________________________________________________________________________   

Comune di _____________________________________________  Provincia ____________ Cap ________________ 

 Indirizzo posta ordinaria_________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo massimo pari a € _______________ per uno o più (al massimo due) delle seguenti 

tipologie di spesa: 

� a) Servizi di pre-incubazione: validazione del business model, assistenza nell'ambito di processi lean start up, 
redazione del business plan, ecc.; 

� b) Servizi di assistenza qualificata per lo sviluppo del progetto imprenditoriale di seguito elencati: 

o Servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo 

o Servizi di supporto alla innovazione di prodotto o all'introduzione di nuovi prodotti  

o Servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo 

o Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test) 

o Servizi di supporto al miglioramento organizzativo (incluso temporary management) 

o Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive 

o Supporto alla certificazione 

o Supporto allo sviluppo di reti distributive, all'innovazione commerciale o alla promozione di prodotti 

o Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale 

� c) Spazi e servizi (allestimento, utenze, traduzione) per la partecipazione all’evento __________________ 
_____________________________________________ che si è tenuto a __________________ dal 
________________ al __________________ 

� d) Viaggi e trasferte, in occasione di eventi di network, matching e trasferimento tecnologico nell'ambito dei territori 
oggetto del progetto Retic (Province di Lucca, Pisa, Cagliari, Olbia Tempio, La Spezia, Savona Imperia, Nizza). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARA, A FINI FISCALI PER PER L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA 4%, DI: 

� di esercitare attività commerciale per il reddito definito dall'Art. 55 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 

� di non esercitare attività commerciale per il reddito definito dall’Art. 55 D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ma attività agricola 

di cui all’Art. 32 o produttiva di reddito di fabbricati di cui all’Art. 36 del sopracitato D.P.R. 
 
 

DICHIARA, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’Art. 3, comma 7 L. 136/2010, di avvalersi del seguente conto 
corrente dedicato per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamenti di Lucca In-Tec srl: 

� CONTO CORRENTE BANCARIO 

� CONTO CORRENTE POSTALE 

Codice IBAN _____________________________________________________________________________________ 

Codici di riscontro: ABI ___________________________________________ CAB ______________ CIN ___________ 

Acceso presso Banca (Denominazione completa)/Poste Italiane _____________________________________________ 

Filiale di ________________________________ Agenzia n. _________ Via ___________________________________ 

n. civico __________ Comune __________________________________________ Prov. ________________________ 

 
DICHIARA i dati identificativi delle persone fisiche delegate ad operare sul conto suddetto: 
1- Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 

2. Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 

3. Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 
 
DICHIARA che l’impresa/persona fisica possiede i requisiti previsti dall’Art. 3 del presente Regolamento 
 
ALLEGA la documentazione descritta all’Art. 6 del presente Regolamento, qui riepilogata: 

ALLEGATO 1 – Copia documenti di identità (solo se si usa la firma autografa) 

ALLEGATO 2 – Curriculum del professionista o dossier esperienze dell’operatore 

economico (solo nel caso di soggetti non presenti negli Elenchi camerali) 

ALLEGATO 3 – Copia dei documenti di spesa 

ALLEGATO 4 – Copia dei relativi documenti/mandati di pagamento 

ALLEGATO 5 – Relazione di progetto 

ALLEGATO 6 - Informativa Privacy 

 

DICHIARA, di essere informato, ai sensi del del regolamento UE 678/2016 e dell'allegata informativa, in merito al 
trattamento dei dati di cui è titolare Lucca In-tec. Inoltre dichiara di essere consapevole che  

• il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire il 
procedimento di concessione e/o liquidazione del contributo da parte di Lucca In-Tec srl 

• e che, in attuazione del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive, Lucca In-tec srl è 
tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
contenute nelle domande di agevolazione 

 
 
 



DA RIEMPIRE SOLO SE IL RICHIEDENTE E’ IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UN’IMPRESA 
 
 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL DPR 445 DEL 28.12.2000,  
NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE  

 
DICHIARA nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione, richiamati all’Art. 2 del 
presente Regolamento, consapevole dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla 
normativa Europea: 
- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell’impresa/rete decorre dal ______________al _____________ 
- che l’impresa/rete rappresentata 

� non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese 
� controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia (Ragione sociale, Codice Fiscale/PI) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

� è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia (Ragione sociale, Codice 
Fiscale/ PI) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
- che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti: 

� non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

� è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 
 

- che l’impresa, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni, scissioni: 

� non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis 

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

Impresa 
benerficiaria 

Regolamento 
comunitario 

Data 
concessione 

Normativa di 
riferimento 

Ente 
concedente 

Importo dell’aiuto (in ESL) 

Concesso Erogato a saldo 

      

      

      

 

- degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi 5 (tale imputazione è 
dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi) 

� nessuno 

� i seguenti aiuti: 

Impresa 
benerficiaria 

Regolamento 
comunitario 

Data 
concessione 

Normativa di 
riferimento 

Ente concedente Importo dell’aiuto (in ESL) 

      

      

      

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell’ Art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 

oppure 

 
Firma autografa 

 
__________________________________ 

 



DICHIARA, di essere informato, ai sensi del del regolamento UE 678/2016 e dell'allegata informativa, in merito al 
trattamento dei dati di cui è titolare Lucca In-tec. Inoltre dichiara di essere consapevole che  

• il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire il 
procedimento di concessione e/o liquidazione del contributo da parte di Lucca In-Tec srl 

• e che, in attuazione del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive, Lucca In-tec srl è 
tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
contenute nelle domande di agevolazione 

 
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC di Lucca In-tec srl luccaintec@legalmail.it ogni variazione 
dei dati indicati nella presente domanda. 
 
N.B. Per ogni informazione relativa al procedimento - termine di conclusione, responsabile, sospensione per irregolarità – 
vedi Art. 7 “Regolamento voucher per l’innovazione nell’ambito del progetto Retic”, per le cause di inammissibilità vedi 
Art. 8, per le cause di revoca vedi Art. 9 del presente Regolamento. 
 

Lucca, li _______________________ 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell’ Art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 

oppure 

 
Firma autografa 

 
__________________________________ 

 

 
 

 
 

 
 


