IMPORTANTE: si ricorda che, dopo aver riempito i campi compilabili del presente modulo (pdf editabile)
in tutte le sue parti, è necessario firmarlo con un dispositivo di firma digitale (smart card, Business key/Token
o CRS) del legale rappresentante dell'impresa richiedente

DESIGN COMPETITION
BANDO PER LA RICERCA DI IMPRESE INTERESSATE A REALIZZARE IL
PROTOTIPO DI IDEE PROGETTUALI DI GIOVANI DESIGNER

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
D.G. COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

Marca da bollo:
numero________

per il tramite di

data __________

FINLOMBARDA S.p.A.
Design Competition - Bando per le imprese
Via Taramelli 12 - 20124 MILANO

Il sottoscritto/a
NOME _____________________________ COGNOME _____________________________,
Codice fiscale ______________________________
nato/a a ___________________________________ il _________________________
residente in ________________________________________________ Prov. ____________

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

RAGIONE SOCIALE __________________________________
Codice fiscale_________________Partita IVA _______________
Con sede operativa in _______________________ via _____________________ n. ________

CHIEDE

l’ammissione a partecipare a “Design Competition - Bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di
idee progettuali di giovani designer” (di seguito, per brevità, “Bando”).

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o
contenente dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici concessi
DICHIARA
ai sensi degli artt. 38,46,47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000,

-

di essere munito dei necessari poteri di firma;

-

di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento e i criteri
di funzionamento del Bando;

-

di essere in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dal Bando;

-

di non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di
contrattare con la P.A.;

-

di non trovarsi, se soggetto privato, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi
pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;

-

di aver sede legale o unità operativa in Lombardia;

-

di essere regolarmente iscritta e attiva ad una Camera di Commercio;

-

di non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e di non essere sottoposta a procedure concorsuali
né collegata/controllata ai sensi del 2359 C.C. da altre imprese nelle medesime situazioni;

-

di non aver subito protesti di cambiali o assegni bancari né di essere sottoposta ad azioni cautelative o
esecutive come sequestri, pignoramenti o decreti ingiuntivi;

-

di non rientrare nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui al Reg. CE n.1407/2013
(regolamento de minimis) sugli aiuti di importanza minore;

-

la veridicità di tutte le notizie e dati riportati in questa domanda e nella documentazione di corredo,
prendendo atto delle responsabilità derivanti dalla produzione di dati inesatti o falsi.
SI IMPEGNA A

(in caso di ammissione al Bando e di assegnazione di idea progettuale)
-

partecipare al Bando, entro i termini stabiliti dal medesimo, nel rispetto delle normative comunitarie,
nazionali e regionali;

-

rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti
impegnati nella iniziativa approvata;

-

accettare le eventuali modifiche all’assetto regolamentato che si rendessero necessarie per effetto
dell’entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

-

collaborare con il designer assegnato e il tutor, nonché a riconoscere al designer la proprietà intellettuale
dell’idea progettuale;

-

avvalersi di designer professionisti esterni, così come definiti nel Bando, per un’azione di tutoraggio dei
giovani designer regolamentata mediante una lettera di incarico;

-

osservare il segreto professionale e di non utilizzare e/o divulgare le informazioni e i dati di cui verrà a
conoscenza nel corso della realizzazione dell’idea progettuale assegnatale;

-

consentire controlli, ispezioni, accessi ed attività di monitoraggio per verificare l’attuazione ed il rispetto
degli obblighi previsti dal Bando, la veridicità delle dichiarazioni rese e la realizzazione dell’idea
progettuale;

-

produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia
e/o Finlombarda S.p.A. riterranno utile richiedere ai fini dell’iter istruttorio;

-

comunicare tempestivamente a Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. ogni eventuale variazione
concernente le informazioni contenute nella presente domanda di adesione e nella documentazione ad
essa allegata;

-

segnalare a Regione Lombardia e a Finlombarda S.p.A. qualsiasi fatto o atto che possa modificare o
compromettere la realizzazione dell’idea progettuale;

-

realizzare il prototipo dell’idea progettuale entro i termini temporali previsti dal Bando;

-

conservare il prototipo dell’idea progettuale in buone condizioni e a metterlo a disposizione di Regione
Lombardia per mostre ed eventi nei successivi 18 mesi dall’evento espositivo in occasione del Salone
del Mobile 2015;

-

conservare agli atti una copia cartacea della domanda di partecipazione su cui sia stata apposta una
marca da bollo da € 16.00, annullata dal rappresentante legale tramite sua firma sopra la marca da bollo
stessa.

Infine
ALLEGA

la presente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda stessa:
-

Allegato A – Scheda impresa
Allegato B – Modulo di consenso al trattamento dei dati personali
Allegato C – Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis”
Allegato D – Dichiarazione per il rilascio del Durc
Allegato E – Modulo per la verifica dell’antiriciclaggio
Copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario (legale rappresentante)
Copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale di tutte le persone citate
nell’allegato E

Data
Firmato digitalmente / elettronicamente dal legale rappresentante dell’ impresa

Allegato A
Scheda Impresa

1. DATI IMPRESA (*)
Ragione Sociale
Natura Giuridica
P. IVA / Codice Fiscale

2. SEDE LEGALE (*)
Indirizzo
Numero civico
CAP
Comune
Provincia
Sito Internet
Telefono
Mail
Posta Elettronica
Certificata

3. REGISTRAZIONE IMPRESA CCIAA (*)
Anno di costituzione
CCIAA Provincia
Data di registrazione
Numero di registrazione
Classificazione ATECO

4. TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (*)
Nome
Cognome
Data di Nascita
Luogo di Nascita

5. REFERENTE OPERATIVO PER IL PROGETTO (*)

Nome
Cognome
Funzione Aziendale
Mail
Tel.
Cell.

6. SETTORE PRODUTTIVO (DESCRIVERE) (*)

Max
1000caratteri
caratteri
spazi
inclusi
max 1000
spazi
inclusi

7. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DELL’IMPRESA (DESCRIVERE) (*)

Max
1000caratteri
caratteri
spazi
inclusi
max 1000
spazi
inclusi

8. L’AZIENDA HA GIÀ PARTECIPATO ALLE EDIZIONI PRECEDENTI DI DECO’ ? (*)

✔[ ] No

[ ] Sì (specificare sotto)
[ ] DECÒ edizione 2009
[ ] DECÒ edizione 2010
[ ] DECÒ edizione 2013

9. COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL BANDO?

[ ] Associazioni di categoria (specificare quale ………………….)
[ ] Associazionismo (specificare quale ………………….)
[ ] Altra azienda
[ ] Camera di Commercio
[ ] Comune
[ ] Consulente aziendale
[ ] Finlombarda S.p.A.
[ ] Stampa

✔[ ] Passaparola
✔[ ] Provincia
[ ] Regione Lombardia
[ ] Altro ………………………….

Data
Firmato digitalmente / elettronicamente dal legale rappresentante dell’ impresa

(*) campi obbligatori

Allegato B
Modulo di consenso al trattamento dei dati personali
Informativa resa all’interessato ex art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Con riferimento al bando, si informa che i dati personali da Voi trasmessi saranno trattati, previa
manifestazione di assenso, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel rispetto della vigente
normativa in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03) per le finalità strettamente funzionali
all’affidamento ed espletamento del suddetto incarico, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità di provvedere alla attuazione delle sopra indicate finalità. I predetti dati
potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamenti e per le finalità
sopra indicate a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a soggetti esterni
che svolgono specifici incarichi per conto di Finlombarda S.p.A. e, in forma anonima, per finalità di ricerca
scientifica o di statistica. In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui quello di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo, di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
 Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo
Presidente - Piazza Città di Lombardia, 1 (sede di “Palazzo Lombardia”), 20124 Milano;
 Responsabile interno del trattamento per Regione Lombardia è il Direttore Generale pro-tempore della
Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario – Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano;
 Responsabile esterno del trattamento è Finlombarda S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante
– Via Taramelli, 12 – 20124 Milano.
CONSENSO ex art. 23 d.lgs. 196/03
Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, esprimo il consenso a
che Finlombarda S.p.A. proceda all’intero trattamento, anche automatizzato, dei dati personali, ivi inclusa la
loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi
richiamati.

Data
Firmato digitalmente / elettronicamente dal legale rappresentante dell’ impresa

Allegato C
Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46, 47,48, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________, codice fiscale_______________________,

nato/a a _________________________________________________ il __________________, residente in

___________________________(__) via ______________________________________ nr. ___, in qualità

di titolare/legale rappresentante della ditta/società ________________________________________, con

sede legale in ______________________________ (__), via ____________________________________

nr.

__,

C.F./P.IVA

________________________,

tel.

______________________,

fax

__________________, email __________________________________, ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 75
del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per

le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,

dichiara
di non aver ricevuto aiuti a titolo di “de minimis” (Reg. UE 1407/2013) nell’esercizio finanziario in corso,
nonché nei due precedenti.
di aver ricevuto aiuti a titolo di “de minimis” (Reg UE 1407/2013), nell’esercizio finanziario in corso,
nonché nei due precedenti, per un importo complessivo pari ad euro __________ come di seguito
dettagliato.
riferimento intervento
agevolativo
Legge/Decreto/atto di
(n°…. del …..)

Oggetto del programma
(sintetica descrizione)
(max 1000 battute)

Importo agevolazione
Data di
(in Euro)
concessione

Data
Firmato digitalmente / elettronicamente dal legale rappresentante dell’ impresa

ALLEGATO D
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA PER IL RILASCIO DEL DURC
ART.15 Legge 12/11/2011, n.183

Denominazione/Ragione sociale
Codice fiscale
Partita IVA
Sede legale (indirizzo)
Sede Operativa (indirizzo)
Indirizzo e-mail/PEC

TIPO DITTA (vedi glossario allegato)
Datore di lavoroGestione separata – Committente/Associante

Lavoratore autonomo Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

INAIL*
Codice ditta
sede competente

INPS*
Codice Matricola Azienda
sede competente

Posizione contributiva individuale
sede competente

Codice fiscale
sede competente

Legenda dati INPS:
-per datore di lavoro indicare la matricola azienda riferita all'attività svolta/da svolgere e la relativa sede competente;
-per lavoratore autonomo indicare la posizione contributiva individuale e la relativa sede competente;
-per gestione separata - committente/associante indicare il codice fiscale del committente e la relativa sede competente; -per gestione separata – titolare di
reddito di lavoro autonomo di arte e professione indicare il codice fiscale del soggetto e la relativa sede competente.

CASSA EDILE
Codice impresa
sede competente
C.C.N.L. applicato

Edilizia

Edile con solo impiegati e tecnici

Altri settori (vedi elenco allegato) __________________

______________________________________
Firmato digitalmente / elettronicamente dal legale rappresentante dell’ impresa

*Qualora l’impresa non avesse l’obbligo assicurativo INAIL o l’imposizione INPS o entrambi, compilare (ai
fini della verifica della regolarità contributiva) la successiva DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di ___________________ (titolare/legale
rappr.) della Ditta__________________________________ Cod.Fisc./P.IVA ________________________
Codice Ditta INAIL __________________________ Sede competente ______________________________
Codice Matricola azienda INPS _____________________ Sede competente _________________________
TIPO DITTA (vedi glossario)
– Committente/Associante
– Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e
professione
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine
DICHIARA
di essere ai fini del non obbligo assicurativo INAIL (barrare la casella d’interesse):
□ titolare di commercio senza l’ausilio di dipendenti, familiari, soci e collaboratori a vario titolo
□ titolare agricolo
□ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria
□ studio associato di Professionisti iscritti all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale
nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
□ altro (specificare) _______________________________________________________
nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e
4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.
Data
Firmato digitalmente / elettronicamente dal legale rappresentante dell’ impresa

DICHIARA
ai fini del non obbligo di imposizione INPS (barrare la casella d’interesse):
□ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli
enti non interessati)
□ di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale_________________________________
□ altro (specificare) ____________________________________________________________________
Data
Firmato digitalmente / elettronicamente dal legale rappresentante dell’ impresa

Glossario per la compilazione
Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto,
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il
sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC
ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il
sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui
è richiesto il DURC.
Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà
l’indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per
cui è richiesto il DURC.
Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi
professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà
l’indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è
richiesto il DURC.
ALTRI SETTORI CCNL
Abbigliamento
Acquedotti
Aerofotogrammetria
Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e
marittime
Agricoltura con obbligo iscrizione Inail
Agricoltura per conto terzi
Alimentari
Allevatori e Consorzi zootecnici
Assicurazioni
Autorimesse e Noleggio
Autostrade
Barbieri e Parrucchieri
Boschi e Foreste
Bottoni
Budella e Trippa
Calzature
Carta
Case di Cura
Cemento
Ceramica e abrasivi
Chimica
Cinematografi e cinematografia
Commercio
Concerie
Consorzi Agrari e di Bonifica
Credito
Dirigenti
Discografici
Elaborazione dati
Emittenti Radio – Televisive
Energia Energia – Elettrica
Enti di Previdenza Privatizzati
Ferrovie dello Stato
Formazione Professionale
Fotoincisori

Legno e Arredamento
Magazzini generali
Maglieria
Marittimi
Metalmeccanica
Miniere
Nettezza urbana Igiene ambientale Servizi di
pulizia
Odontotecnici
Ombrelli
Oreficeria
Organismi esteri
Ortofrutticoli ed agrumari
Palestre ed Impianti sportivi
Panificazione
Pelli e cuoio
Pesca marittima
Petrolio
Piloti collaudatori Tecnici di volo Collaudatori
Pompe funebri
Porti
Proprietari di fabbricati
Recapito
Retifici
Sacristi
Scuderie – Ippodromi
Scuole laiche Scuole materne Scuole religiose
Servizi in appalto Ferrovie dello stato
Servizi in appalto Ferrovie secondarie
Servizi postali in appalto
Servizi in appalto della amministrazione Monopoli
Servizi in appalto per conto della Amministrazione
della Difesa
Servizi sanitari
Soccorso stradale
Spedizione e Trasporto merci

Fotolaboratori
Gas e gas liquefatto
Giocattoli
Giornali Quotidiani
Giornalisti
Gomma e Materie plastiche
Grafica - Grafica editoriale
Interinali
Istituti – Consorzi vigilanza privata
Istituti Socio – assistenziali
Lampade e cinescopi
Lapidei
Laterizi
Lavanderie

Studi professionali
Tabacco
Teatri e Trattenimento
Telecomunicazioni
Terme
Tessili
Trasporti
Tributario
Turismo
Vetro
Viaggiatori e Piazzisti
Videofonografia
Enti pubblici
Altro (specificare)

