
DOMANDA DI RIMBORSO E AUTOCERTIFICAZIONI 
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE 

AD EVENTI DI SCAMBIO E NETWORKING NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETIC                         
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 
Indirizzo Residenza__________________________________ Comune di ____________________________________ 

Provincia ______  
 

(solo per le imprese) 

In qualità di rappresentante legale dell’impresa __________________________________________________________ 

Codice Fiscale o Partita IVA ____________________________ Indirizzo PEC _________________________________ 
Indirizzo Sede ______________________________________________ Comune di ____________________________  
Provincia ______  

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo pari a € _______________ per le seguenti tipologie di spesa:  
□ viaggi e trasferte, in occasione di eventi di network, matching e trasferimento tecnologico nell'ambito dei territori 

oggetto del progetto Retic (Province di Lucca, Pisa, Cagliari, Olbia Tempio, La Spezia, Savona Imperia, Nizza) 
 
 

DICHIARA, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’Art. 3, comma 7 L. 136/2010, di avvalersi del seguente conto 
corrente dedicato per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamenti di Lucca In-Tec srl: 

□ CONTO CORRENTE BANCARIO 

□ CONTO CORRENTE POSTALE 
Codice IBAN _____________________________________________________________________________________ 
Codici di riscontro: ABI ___________________________________________ CAB ______________ CIN ___________ 
Acceso presso Banca (Denominazione completa)/Poste Italiane _____________________________________________ 
Filiale di ________________________________ Agenzia n. _________ Via ___________________________________ 
n. civico __________ Comune __________________________________________ Prov. ________________________ 
 
 
DICHIARA i dati identificativi delle persone fisiche delegate ad operare sul conto suddetto: 
1- Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 
2. Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 
3. Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 
 
 
DICHIARA che l’impresa/persona fisica possiede i requisiti previsti dall’Art. 3 del presente Regolamento 
 
 
ALLEGA la documentazione descritta all’Art. 6 del presente Regolamento, qui riepilogata: 

□ Allegato 1 - Copia del documento di identità (se si usa la firma autografa)



CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL DPR 445 DEL 28.12.2000,  
NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE  

 
(solo per le imprese)  

DICHIARA 

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione, richiamati all’Art. 2 del presente 
Regolamento, consapevole dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa 
Europea: 
- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell’impresa/rete decorre dal ______________al _____________ 

 

 

Lucca, li _______________________ 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’ Art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

oppure 

Firma autografa 
 

__________________________________ 
 
 

 

 

DICHIARA altresì, di essere informato, ai sensi del del regolamento UE 678/2016 e dell'allegata informativa, in 
merito al trattamento dei dati di cui è titolare Lucca In-tec. Inoltre dichiara di essere consapevole che  

 il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire il 
procedimento di concessione e/o liquidazione del contributo da parte di Lucca In-Tec srl 

 e che, in attuazione del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive, Lucca In-tec srl è 
tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
contenute nelle domande di agevolazione 

 
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC di Lucca In-tec srl luccaintec@legalmail.it ogni variazione 
dei dati indicati nella presente domanda. 
 
N.B. Per ogni informazione relativa al procedimento - termine di conclusione, responsabile, sospensione per irregolarità 
– 
vedi Art. 7 del Regolamento, per le cause di inammissibilità vedi Art. 8, per le cause di revoca vedi Art. 9 del presente 
Regolamento 
 

Lucca, li _______________________ 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell’ Art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 
oppure 

 
Firma autografa 

 
__________________________________ 

 

 
 

Allegare dichiarazione de minimis 
(solo per le imprese già costituite) 
 
 


