CARTA INTESTATA dell’Azienda
Allegato B - “Modello manifestazione d’interesse”
A: ENEA
Dipartimento__________________________
c.a. Direttore __________________________
PEC: enea@cert.enea.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per il progetto n. ________________________________________
Titolo ________________________________________________________________________
proposto dall’ENEA per il Programma di Proof of Concept

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a
______________________________________________________, il _______/______/________, nella sua
qualità di legale rappresentante di _________________________________________, con sede legale in
__________________________, Via ______________________________________________ n. ____,
codice fiscale/Partita Iva n. __________________________________ tel. __________________________,
e-mail ____________________________ domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi della facoltà di
autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
PRESO ATTO
delle condizioni e dei termini stabiliti nell’Avviso Pubblico dell’ENEA, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse da parte di partner industriali per lo sviluppo congiunto delle proposte
progettuali sinteticamente descritte nell’Allegato all’Avviso stesso
MANIFESTA
l’interesse di _________________________________ (indicare il nome dell’impresa) (nel seguito definito il
“proponente”) a partecipare allo sviluppo del progetto n. _____________________ alle condizioni indicate
nell’Avviso e si rende disponibile a collaborare con il team ENEA per la elaborazione della Proposta di
Progetto Completa (PPC) per la successiva valutazione ed eventuale ammissione al finanziamento
nell’ambito del Programma di Proof of Concept dell’ENEA.
DICHIARA
- che il proponente è in possesso dei requisiti generali di affidabilità economico-finanziaria richiesti
nell’Avviso;
- che il proponente ha ricevuto idonea informativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs.
n. 196/2003, in merito alla tutela riconosciuta dalla legge rispetto al trattamento dei dati personali;
- (se applicabile) che la presente manifestazione di interesse è da intendersi effettuata congiuntamente
con quella della società ________________________________ per il medesimo progetto;
- che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il proponente assume ogni
rischio): ____________________________.

Data, ____________________
________________________________
Timbro e firma
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Allegati:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità
2. procura del soggetto firmatario degli atti e dichiarazioni (in caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore)
3. ultimi tre bilanci depositati
4. dichiarazione attestante l’importo delle spese sostenute per attività di R&S in ciascuno degli ultimi tre
anni
5. presentazione generale dell’azienda, con particolare riferimento:
a. alla posizione acquisita, anche in termini economici, nel mercato potenziale di riferimento della
tecnologia alla base della proposta progettuale per la quale si presenta la manifestazione di
interesse;
b. al potenziale contributo di natura tecnico-scientifica allo sviluppo del progetto, sulla base delle
pregresse esperienze maturate nell’ambito delle tematiche di riferimento.

