ALLEGATO A - Domanda di Partecipazione

All’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese
Corso Nigra, 2- 10015 IVREA (TO)
DOMANDA di abbattimento costi per la partecipazione a
TERRITORI INNOVATIVI
Dati per le Imprese - Masterclass

Da inviare via PEC: agenzia.sviluppocanavese@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a (COGNOME NOME)

__________________________________________________

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________________
con sede in (COMUNE) __________________________________________________(TO)
o unità locale beneficiaria del contributo (se diversa dalla sede) in
(COMUNE)___________________(TO)
via__________________________________________ CAP _____________________________telefono
______________________ e-mail ________________________________________________________
codice fiscale o partita IVA ____________________________________________ indirizzo PEC a cui
dovranno essere inviate le comunicazioni ___________________________________________ Nr R.E.A.
(iscrizione alla Camera di commercio di Torino) ______________________________

Referente dell'impresa per la richiesta (se diverso dal dichiarante)
Cognome e nome: _____________________________________telefono: ________________________
e-mail:_____________________________________________

CHIEDE
L’abbattimento dei costi relativi alla partecipazione alle azioni del progetto TERRITORI INNOVATIVI e di
cui alla seguente tabella.
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AZIONE

Dati per le
imprese Masterclass

Fornitore
servizio

Num. max
posti
beneficiari
disponibili

Talent
Garden

Num. max di Valore del servizio
partecipanti per impresa
per impresa
21

5

610,00 €

Costo pagato
dall’impresa

152,50 € (25%)

I costi sono comprensivi di IVA

Motivazione e interesse dell’impresa o ente alla partecipazione al bando e alla specifica azione (max
2.000 caratteri spazi inclusi)

Dettaglio partecipanti (compilare per ogni partecipante, in relazione ai nomi indicati nella tabella sopra,
aggiungendo righe se e come necessario)
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Nome …………………………… Cognome …………………………ruolo in azienda …………………………. assunto/a con
contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato). Azione a cui intende partecipare:
………………..

A TAL FINE DICHIARA:
•

Di aver preso visione del programma e delle condizioni di partecipazione per cui chiede l’intervento,
accettando integralmente i criteri e le modalità in esso contenute;

•

Che l’impresa richiedente è attiva, in regola con i versamenti previdenziali e contributivi (DURC), con
l’iscrizione al Registro delle Imprese, con il pagamento del diritto annuale e con i versamenti dovuti a
norma di legge alla Camera di commercio di Torino;

•

Che l’impresa richiedente rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa, così come definita
dall’Allegato I al Regolamento UE nr. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (pubblicato sulla
GUUE L 187 del 26/06/2014) nonché gli altri soggetti, inclusi gli enti del terzo settore e altri che
esercitano un’attività economica iscritti al REA, aventi sede legale e/o unità locali – al momento della
presentazione della domanda - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Torino;

•

di essere a conoscenza del fatto che l’abbattimento dei costi per la partecipazione all’iniziativa è
concesso in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, e che verranno effettuate
tutte le verifiche necessarie sull’ammissibilità dell’impresa in relazione agli Aiuti di Stato.

Nel caso di ammissione, comunicata dall’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese via PEC, l’impresa/ente si
impegna a:
•

liquidare, a fronte di fattura emessa dall’Agenzia, la propria quota di partecipazione attraverso
bonifico, entro l’inizio dell’attività secondo le modalità che verranno indicate;

•

concordare con l’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese eventuali modifiche all’elenco dei partecipanti
entro 5 giorni dall’avvio dell’attività;

•

partecipare alle attività con una presenza pari almeno all’80% delle ore del singolo partecipante o del
monte ore totale del team.

Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005
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