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Spett.le Crisea 

LOCALITA' CONDOLEO, SNC, 
88050 Belcastro (Cz) 

  crisea@pec.crisea.it 

 

Il sottoscritto______________________________nato a__________(prov._______) il__________ 

Codice fiscale_________________________ residente a _________________________ (prov.___) 

Via __________________________________ CAP__________Città__________________________ 

e.mail________________________________ Telefono____________________________________ 

in qualità di (*):  

 

 

legale rappresentante della Start Up innovativa, iscritta nell’apposita sezione del 

registro delle imprese della CCIAA con denominazione 

______________________________________, avente forma giuridica 

_________________________________________________ sede legale in 

__________________________________________, sede operativa  in 

__________________________________________, avente codice fiscale/partita iva 

____________________________, iscritta al registro della Camera di Commercio di 

____________________________, Sezione ________________________________, 

al numero ________________________, dal ____________________________, 

indirizzo pec ________________________; 

 

legale rappresentante dell’impresa iscritta nel registro delle imprese della CCIAA 

_______________________________ con denominazione 

______________________________________, avente forma giuridica 

_________________________________________________ sede legale in 

__________________________________________, sede operativa  in 

__________________________________________, avente codice fiscale/partita iva 

____________________________, iscritta al registro della Camera di Commercio di 

____________________________, Sezione ________________________________, 

al numero ________________________, dal ____________________________ 

indirizzo pec ________________________; 

 

rappresentante dell’Università/dell’Organismo di Ricerca/del gruppo qualificato di 

ricerca ____________________________ afferente:  

 

• l’Università/Odr pubblico __________________di ______________________ 

dipartimento di ___________________________ con sede legale in 
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__________________________________________, avente codice fiscale 

____________________________, indirizzo pec 

_________________________;  

• L’Odr privato con denominazione ____________________________ avente 

codice fiscale/partita iva _____________________ avente forma giuridica 

_________________________________________________ sede legale in 

__________________________________________, sede operativa  in 

__________________________________________, iscritto al registro della 

Camera di Commercio di ______________________________, Sezione 

_______________________, al numero ____________________, dal 

_____________________, indirizzo pec _________________________; 

 

CHIEDE 

di aderire al programma CRISEARICERCA di cui alla manifestazione d’interesse pubblicata sul sito di 

Crisea in data 18/12/2021 e di poter utilizzare i laboratori e/o essere inserito all’interno delle 

strutture di CRISEA in uno degli spazi e laboratori disponibili di cui all’articolo 5 per la realizzazione 

di un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nel settore dell’agricoltura, della 

trasformazione dei prodotti agricoli e delle filiere connesse, da realizzarsi in collaborazione con il 

centro Crisea, e i cui risultati prevedano ricadute territoriali replicabili, sostenibili e tecnicamente 

compatibili con gli spazi a disposizione presso CRISEA 

A TAL FINE DICHIARA, 

consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole/i 

altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il richiedente decadrà dall’accesso alla presente manifestazione 

d’interesse, 

 

• di aver preso visione integrale della manifestazione d’interesse pubblicata da CRISEA in data 

18/12/2021 e di accettarne integralmente il contenuto; 

• di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 

291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 
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- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

• di non essere colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

• di essere in regola con il pagamento dei diritti camerali con il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali di legge e non dovranno trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 

(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente, e non aver in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che nei confronti del Soggetto Richiedente non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 dello stesso. L’esclusione 

dalla manifestazione d’interesse opera se la pendenza del procedimento riguarda:  

a. il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; 

b. i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;  

c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;  

d. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società; 

• che nei confronti del Soggetto Richiedente non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per 

reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 

nei confronti di:  

a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;  

b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  



  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CRISEARICERCA 

DOMANDA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CRISEARICERCA – (DICEMBRE 2021) 

d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio.  

In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora 

l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

• che il Soggetto Richiedente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

• che il Soggetto Richiedente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

• che il Soggetto Richiedente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

• che il Soggetto Richiedente non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una 

decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 

(CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;  

• che il Soggetto Richiedente non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli 

aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;  

• che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei 

confronti del Soggetto Richiedente e che non sussistono a carico dello stesso imputazioni ai sensi 

di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

• che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado (Sono parenti o affini entro il 

secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, fratello/sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della 

moglie/marito) o coniugali tra il titolare d’azienda, i soci, i componenti del cda, i componenti del 

gruppo di ricerca, e i componenti le associazioni/fondazioni e i Componenti del Cda di CRISEA o 

con Dirigenti o Funzionari della Provincia di Catanzaro; 

• di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti del CRISEA e/o della Provincia di Catanzaro, nel triennio successivo alla cessazione del 

loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli 

ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente; 

• di essere interessato agli spazi e ai laboratori di cui all’art 5 della manifestazione d’interesse il cui 

utilizzo sarà oggetto di successiva negoziazione in ragione del programma presentato ed 

eventualmente selezionato e sulla base dei parametri tecnico/economici che Crisea definirà in 

accordo con la provincia di Catanzaro (qualora ricorra); 
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• di avere espressamente preso visione dell’art. 1.7 “Informativa privacy” della Manifestazione 

d’Interesse per il quale con la presente fornisce espressa autorizzazione al trattamento dei dati 

ai sensi del D. Lgs. 196/03; 

• che tutte le informazioni fornite nel presente documento e negli allegati corrispondono al vero; 

 

AUTORIZZA CRISEA:   

• ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenute necessarie sia in 

fase di istruttoria sia dopo l’eventuale ammissione al programma CRISEARICERCA; 

• al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste 

dalla Manifestazione d’Interesse; 

 

COMUNICA CHE: 

referente del progetto è:  

Nome e Cognome  _____________________ 

Indirizzo email         _____________________ 

Numero di Telefono _____________________  

 

Luogo e data __________________________ 

      Timbro e Firma 

 

          _____________________ 

ALLEGATI: 

1. Programma di Ricerca e Sviluppo Sperimentale (allegato 1); 
2. Certificato camerale attestante l'iscrizione del proponente presso il Registro delle Imprese o 

presso il R.E.A. (ai sensi della Legge 580/93) laddove ricorrente; 
3. Curriculum vitae del soggetto richiedente e dei componenti il team dell’impresa e/o 

dell’organismo di ricerca che verranno coinvolti nel programma presentato; 
4. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità; 
5. Modello di privacy (Allegato 2); 
6. Modello antimafia (Allegato 3); 
7. Statuto dell’impresa laddove ricorrente.  


