ALLEGATO 2

PREMIO CREA LA TUA STARTUP 2019

CREAZIONE DI IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ
(articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________ il _______________ e
residente in _____________________________________________________________________,
Via/Frazione __________________________________________________________ n. ________
in

relazione

al

Progetto

di

creazione

di

Impresa

intitolato

“____________________________________________________________________________”
per il quale chiede di essere ammesso/a al Premio “Crea la tua startup”;
a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni
penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e di quanto disposto dall’art. 33 della l.r.
19/2007, sulla decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19:
-

di non essere un dipendente dell’Assessorato finanze, attività produttive e artigianato della
Regione Valle d’Aosta, di Vallée d’Aoste Structure s.r.l., di Finaosta S.p.A., della Chambre
valdôtaine des entreprises et des activités libérales, della Confindustria Valle d’Aosta, della
Fondazione Giacomo Brodolini, di Lattanzio Advisory S.p.A., di Federmanager Valle d’Aosta
e di Federmanager Academy;
(Barrare la casella per indicare la situazione di fatto)
di non essere socio di maggioranza e di non detenere la maggioranza delle azioni di
un’impresa esistente (nel caso di proponenti di progetti di creazione di startup);

oppure
di essere socio di maggioranza o detenere la maggioranza delle quote di un’impresa esistente
e di partecipare come proponente di un progetto di spin-off;

-

(nel caso in cui il dichiarante sia lavoratore dipendente)
di essere dipendente dell’impresa ___________________________________, di assumersi ogni
responsabilità nei confronti della medesima relativamente al possibile sfruttamento della
tecnologia presentata nell’ambito del Premio e di non avere impedimenti alla partecipazione al
percorso di pre-incubazione per tutta la sua durata;
E SI IMPEGNA

-

-

-

-

-

-

ad accettare integralmente il regolamento del Premio Crea la tua Startup e a stipulare il
regolamento che riporterà le regole di accesso agli spazi di coworking e tutoring;
a partecipare alla cerimonia pubblica di premiazione;
a partecipare attivamente alla realizzazione del progetto imprenditoriale al fine di creare la loro
impresa sul territorio valdostano ed, in particolare, al programma di pre-incubazione, al
percorso formativo e ai servizi di tutoring e mentoring. A tal fine, si impegna ad essere presente
nell’incubatore secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 6 del Premio;
a partecipare a eventi promozionali, su richiesta della struttura Ricerca, innovazione,
internazionalizzazione e qualità, in particolare a quelli organizzati nell’ambito delle attività di
animazione territoriale di carattere economico;
a menzionare su tutti i materiali di comunicazione del progetto imprenditoriale vincitore del
Premio promosso dalla Regione Valle d’Aosta e come tali beneficia di un sostegno finanziario e
di un accompagnamento da parte della Regione, riproducendo il logo (messo a disposizione
dalla struttura) del premio e dei soggetti partner e dello sponsor;
a fornire alla struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità i dati di
monitoraggio in itinere e ex post che saranno richiesti;
in caso di abbandono del Progetto di creazione di Impresa intitolato
“______________________________________________________________________”,
ad
inviare tempestivamente alla struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità la
comunicazione con le motivazioni e l’esplicita indicazione della rinuncia al sostegno finanziario
concesso;
a descrivere in maniera completa e veritiera la situazione del Progetto di creazione di Impresa
intitolato
“_________________________________________________________”,
nei
confronti della proprietà intellettuale e dei vincoli che ricadono sul progetto stesso, derivanti da
impegni presi in precedenza da se stesso;
nel caso di assegnazione de Premio in denaro:
• a costituirsi in impresa entro il termine di 90 giorni, come previsto dall’articolo 15
comma 1 dell’Avviso del Premio;
• a impegnare una quota del Premio ricevuto (pari ad almeno il 20%) per acquisire servizi
ad alto valore aggiunto di formazione e/o consulenza specialistica di cui all’articolo 15
punto 6 dell’Avviso del Premio.

Luogo e data, ___________________
________________________________________________
firma del candidato/responsabile del progetto/componente del gruppo

