PREMIO INNOVAZIONE TOSCANA 2017
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONA FISICA
Il/la sottoscritto/a
Nome: ___________________________________
Cognome: ____________________________________
nato/a a: ___________________________________________
il: __________________________________
residente in Toscana nel Comune di: ____________________________Provincia_______
via/piazza: __________________________________________ n°: _______
cap _____________________
tel. ________________________________________
e-mail _____________________________________
In qualità di:
Ricercatore [__]
Dottorando [__]
Startupper [__]
Under 40 (si/no)_____________________________
Estremi del dipartimento universitario/ente/istituto di ricerca
(compilare se e dove ricorra):
denominazione:__________________________________________________________
comune:________________________________ provincia ______________________
via/piazza:________________________________________________n°: _______
cap ____________ p.iva / codice fiscale _______________________________
Il soggetto proponente si trova nei seguenti casi di titolarità/contitolarità (art. 3 del
regolamento):
(segnare con x se e dove ricorra il caso)
titolarità della proposta
[__]
contitolarità della proposta
[__]
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titolarità di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale
[__]
contitolarità di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale [__]
CHIEDE
di partecipare al Premio Innovazione Toscana 2017, istituito da legge regionale n.9 del 7
marzo 2017, con il progetto denominato
__________________________________________________,
nella Sezione:
-

Ricerca e Sviluppo [__]

-

Brevetti [__]

sottoponendo al giudizio degli organizzatori del Premio la presente Domanda di
Partecipazione, unitamente a:
Documentazione Obbligatoria
-

Scheda Progettuale Informativa [__]

-

Scheda Descrittiva della Persona fisica [__]

Documentazione discrezionale
(elencare documentazione allegata specificando la tipologia – Si ricorda che ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento è possibile allegare fino a un massimo di tre documenti con
un
limite
totale
di
10.000
caratteri)
1)______________________________________________________________________
_____
2)______________________________________________________________________
________3)______________________________________________________________
________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
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responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate
dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
DICHIARA
- che l’intestatario della presente domanda è:
- residente in Toscana;
- titolare o contitolare della proposta presentata e dei relativi diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale;
- non condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato
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;
- che non sussistono, per quanto a sua conoscenza alla data di presentazione della
candidatura, le condizioni per l’inammissibilità alla candidatura al Premio, di cui all’art. 4
del Bando;
- di aver letto e compreso il Regolamento del Premio, di accettarlo e di impegnarsi a
rispettarlo integralmente;
- di accettare e impegnarsi a cooperare in relazione alla richiesta di eventuali
approfondimenti o informazioni necessari o utili ai fini della selezione;
- che le informazioni contenute nella Scheda progettuale sono conformi alla realtà. A
tale riguardo, la segreteria organizzativa si riserva di verificare la veridicità delle
informazioni, in caso di vincita;
- che la proposta presentata è originale e non viola alcuna norma a tutela del diritto di
autore o di altri diritti di terzi. A tale riguardo, la presente dichiarazione manleva
integralmente i promotori, gli organizzatori e tutti i soggetti coinvolti nel Premio da
qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi;
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- di essere titolare o contitolare dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi
alla proposta presentata e/o ai suoi contenuti, ivi compresi titoli di proprietà o licenza su
eventuali diritti di autore, diritti di marchio, diritti sul know-how, di brevetto, relativi alla
documentazione presentata nella sua interezza e/o a singoli dispositivi, procedimenti,
elaborati, disegni, modelli, idee, brevettabili o meno; in relazione agli stessi, di non
essere a conoscenza dell’esistenza di alcuna pretesa e/o contestazione da parte di terzi;
nel caso di contitolarità dei suddetti diritti o di licenza di parte dei medesimi, di allegare
il consenso degli altri titolari alla presentazione della proposta da parte degli altri titolari;
- di essere consapevole e accettare che gli organizzatori non assumono alcuna
responsabilità in ordine a eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa
l’originalità, la paternità, o la eventuale violazione dei contenuti di tutte le proposte in
concorso; gli organizzatori sono altresì esonerati dal firmare accordi di segretezza.
Il referente progettuale è:
- Nome e cognome: ___________________
- Mail: _______________
- Telefono fisso: ________________
- Mobile _____________________________
Indirizzo al quale far pervenire le comunicazioni:
________________________________________________________________________
_______________ *Telefono _________________, fax _________________, *@mail
______________________________
Le Coordinate Bancarie/Postali per il versamento dell’eventuale Premio sono:
- IBAN ____________________
- C.C. numero______________________
- Intestato a _____________________
- Presso ____________________
luogo e data ___________________________
firma e timbro ______________________________
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Trattamento dei dati personali
Informativa
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che:
a) i Suoi dati personali vengono da noi trattati per le finalità esclusive del premio secondo le
disposizioni della normativa vigente in materia;
b) il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione al premio;
c) la comunicazione dei Suoi dati è effettuata ai componenti la commissione giudicatrice che
saranno a tal fine espressamente incaricati;
d) in caso Lei risulti il titolo del progetto, il nome della persona fisica, e delle persone fisiche
in caso di contitolarità e la rappresentazione sintetica del progetto potranno essere
divulgati anche tramite pubblicazione sul sito Web del premio;
e) i suddetti dati sono trattati manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi informatici e con
l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
f) il periodo di conservazione del suo fascicolo è quello strettamente necessario allo
svolgimento della procedura selettiva e della premiazione;
g) in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, nonché alle relative modalità, Lei potrà
esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art.7 del d.lgs. n 196/2003;
h) il Titolare del trattamento è il Comitato organizzatore del premio;
i) il Responsabile del trattamento è Anci Toscana in qualità di segreteria organizzativa del
premio.
Consenso
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………,
ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 196/2003, rende il proprio consenso al trattamento dei dati
forniti, secondo quanto indicato nella informativa di cui sopra.

FIRMA……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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