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Cofinanziato nell'ambito del Piano di Azione per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT” POR FESR 20142020 - OT1 – Ricerca e Innovazione 
 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 39 del 02/03/2015  
“Progetto “Attuazione del Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione, l’ICT- Interventi in 

materia di Ricerca e Sviluppo e Innovazione a valere sui fondi PO FESR 2014/2020 OT1”” 
CUP B66G15000190006 

AZIONE 3 PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA – 
ATTIVITÀ 3.1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI E PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI 

CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
 

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
manifestazione fieristica “Maker Faire Rome – The European Edition” 

Fiera di Roma  - 14 - 16 Ottobre 2016 
 
 

 OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

Sviluppo Campania S.p.A., nell’ambito del Progetto “Attuazione del Piano di azione per la Ricerca e lo 
Sviluppo, l’Innovazione, l’ICT-Interventi in materia di Ricerca e Sviluppo e Innovazione a valere sui fondi 
PO FESR 2014/2020 OT1” offre la possibilità a START UP, PMI innovative, Università, Distretti Tecnologici e 
Aggregati Pubblico Privati, FabLAB. Acceleratori e Incubatori di Impresa, aventi sede sul territorio campano 
di partecipare gratuitamente alla Maker Faire Rome – The European Edition, la manifestazione promossa e 
organizzata da INNOVA- Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma su licenza e con la 
collaborazione di Maker Media Inc.   
La Maker Faire 2016, che si terrà dal 14 al 16 ottobre 2016, presso la Fiera di Roma, è una fiera che unisce 
scienza, fantascienza, tecnologia e business. La manifestazione è giunta alla quarta edizione diventando 
l’appuntamento più importante in Europa dedicato al digital manufacturing, dove sono attesi oltre 600 
espositori maker insieme a PMI innovative, scuole e Fab Lab. La Maker Faire Rome nel 2016 si svolgerà, dal 
14 al 16 ottobre, presso la FIERA di Roma e sarà accompagnata da una serie di eventi dedicati alla 
promozione della cultura dell’innovazione. Gli eventi prevedono la presenza e il coinvolgimento di esperti e 
di organismi internazionali per esplorare e divulgare quanto di più avanzato si sta facendo sui temi 
dell’innovazione digitale e dell’industria 4.0. 
La partecipazione all’evento in questione, dal punto di vista regionale, ha la finalità di rafforzare le strutture 
di ricerca e sviluppo delle imprese e di favorire processi di diversificazione e individuazione di nuove nicchie 
di mercato attraverso prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto tecnologico. 
All’interno dell’area riservata a Sviluppo Campania SPA presso la Maker Faire 2016, verrà dunque allestito 
uno spazio con una capienza rapportata ad un minimo di 6 imprese fino ad un numero massimo di 10 
imprese.  
La partecipazione delle imprese, a titolo gratuito, riguarderà l’intero periodo di durata della manifestazione 
(dal 14 al 16 ottobre 2016).  
Alle imprese partecipanti sarà garantita la possibilità di effettuare presentazioni e dimostrazioni delle 
proprie produzioni (prototipi, modelli, mokeup, prodotti), utilizzando lo spazio istituzionale di 26 mq 
messo a disposizione.  
 

 KEYWORDS DELLA MANIFESTAZIONE 2016: 

Di seguito le parole chiave della Maker Faire, che sono da intendersi come ambiti del presente 

avviso. 

3D printing and scanning, Arduino & Raspberry Pi, Art, Artisans & New Craft, Biology, Bicycles, Cities and 
Mobility, Cultural Heritage, Digital fabrication and CNC, Drones, Education, Energy & Sustainability, 
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Environment, Fabrication, Fashion & Wearables, Food & Agriculture, Games, Hacks, Home Automation, 
Internet of Things, Kids & Education, Music & Sound, Open Source, Hardware, Radios and Vintage 
Computers, Recycling & Upcycling, Robotics, Science, Sports and Leisure, Steam Punk, Wearable 
Technology, Wellness & Healthcare. 
 
 

 SOGGETTI PROPONENTI 

Possono presentare la manifestazione di interesse di cui al presente Avviso START UP, PMI innovative, 
Università, Distretti Tecnologici e Aggregati Pubblico Privati, FabLAB. Acceleratori e Incubatori di Impresa, 
con almeno una sede operativa nell’ambito del territorio campano, presentando fino ad un massimo di 2 
idee/prodotti (prototipi, modelli, mokeup, prodotti) per le seguenti aree: 
 

1. New manufacturing, che presentino una combinazione di saperi artigianali: 

 nuove tecnologie di processo produttivo (ad esempio CNC, taglio laser, stampa 3D, robotica, 

scanner 3D, configuratori di prodotto ecc.); 

 nuove tecnologie di prodotto (ad esempio Internet of Things, sensoristica innovativa, automazione 

applicata, nuovi materiali ecc.) 

 un orientamento esplicito alla sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di nuovi materiali, 

processi innovativi, design rivolto al riutilizzo e al recupero del prodotto. 

 che abbiano introdotto elementi di creatività tecnologica nella propria produzione (ad es. 

attraverso l’impiego di materiali innovativi e/o ecologici, attraverso nuove tecnologie di produzione 

ecc.). 

 che siano frutto di progetti di accelerazione dell'Artigianato 2.0 promossi sul proprio territorio 

2. Maker and Research 

 Progetti di sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di nuovi materiali, processi innovativi, 

design rivolto al riutilizzo e al recupero del prodotto; 

 Progetti attinenti le nuove tecnologie di processo produttivo nei settori: Biology, Cities and 

Mobility, Cultural Heritage, Digital fabrication and CNC, Energy & Sustainability, Environment, 

Fabrication, Fashion & Wearables, Food & Agriculture; Wearable Technology, Wellness & 

Healthcare; 

 Progetti orientati a nuove tecnologie di prodotto (ad esempio Internet of Things, sensoristica 

innovativa, automazione applicata, nuovi materiali ecc.); 

 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema reperibile sul sito web www.sviluppocampania.it 
e corredate del documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’impresa, devono essere 
firmate digitalmente ed inviate, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo 
impresainnovazione.sviluppocampania@legalmail.it, entro il 04/10/2016. 

Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA MAKER FAIRE ROME 2016". 

La presentazione delle manifestazioni di interesse è a titolo esclusivamente volontario e gratuito. 

http://www.sviluppocampania.it/
mailto:campaniasicura.sviluppocampania@legalmail.it
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Ogni impresa può presentare una sola manifestazione di interesse. 

 

 PROCEDURE DI SELEZIONE 

Sviluppo Campania S.p.A., in qualità di soggetto gestore dell’Avviso, provvederà all’istruttoria delle 
manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto. A tal fine, la stessa verificherà in primis la 
sussistenza, in capo all’impresa richiedente, dei requisiti esplicitati nel paragrafo “Soggetti Proponenti” e in 
seconda istanza, attraverso l’esame di eventuale ulteriore documentazione prodotta (una o più relazioni 
dettagliate, filmati o fotografie, link a siti web ecc.), alla valutazione delle singole proposte, che dovranno 
prevedere la dimostrazione di un prototipo, modello, makeup, prodotto, provvedendo all’assegnazione di 
un punteggio complessivo di massimo 35 punti sulla base dei criteri di seguito esplicitati: 

1. tipologia di lavorazione adottata (utilizzo di apparecchiature tecnologiche): max pt. 5 

2. utilizzo di procedure e/o materiali innovativi: max pt. 5 

3. riuso di materiali: max pt. 4 

4. livello qualitativo finale del prodotto dal punto di vista di: max pt. 12  

a. novità del prodotto: max pt. 4 

b. quantitativo della produzione: max pt. 4 

c. confezionamento e packaging finale del prodotto: max pt. 4 

5. catalogo (cartaceo, informatico, altre modalità): max pt. 2 

6. sito web aziendale: max pt. 2 

7. tipologia rete di vendita e/o logistica distributiva: max pt. 5. 

Sulla base dei criteri sopra indicati, si provvederà quindi a stilare la graduatoria, nell’ambito della quale, a 
parità di punteggio, sarà data priorità all’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse. 
Le prime 10 idee/prodotti in graduatoria verranno quindi ammesse a partecipare a Maker Faire Rome 2016. 
Le stesse riceveranno entro il 7 ottobre 2016 la comunicazione dell’ammissione alla manifestazione.  
In caso di impossibilità a partecipare, l’impresa selezionata dovrà fornire a Sviluppo Campania SPA 
tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, 
rinuncia scritta debitamente motivata. La citata rinuncia, firmata digitalmente dal rappresentante legale 
dell’impresa va inviata a mezzo PEC all’indirizzo impresainnovazione.sviluppocampania@legalmail.it.  
Sulla base delle rinunce pervenute, Sviluppo Campania SPA procederà quindi allo scorrimento della 
graduatoria. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito di Sviluppo Campania SPA ed avrà valore unicamente per l’evento.  
 

 RESPONSABILITA’ PER FURTI E DANNI 

Sviluppo Campania S.p.A è espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o danno a cose e/o a 
persone derivante, direttamente o indirettamente, dalla partecipazione dell’Espositore alla manifestazione. 
Gli Espositori sono tenuti a vigilare su tutti i materiali e i prodotti esposti nello stand. Sviluppo Campania 
Sp.A non si assume alcuna responsabilità per danni o furti comunque occorsi durante l’intero periodo della 
manifestazione, allestimento e disallestimento compresi. 
Si fa rilevare che restano a carico dei singoli partecipanti le spese relative al trasporto e movimentazione 
degli oggetti e/o prototipi da esporre, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale in fiera ed ogni 
altro servizio non compreso nel presente avviso. Gli interessati a partecipare alla Maker Faire 2016 sono 
pregati di leggere attentamente la Guida Espositori http://www.makerfairerome.eu/it/guida-espositori-
makers/e Guida agli espositori Partner http://www.makerfairerome.eu/it/guida-espositori-partner/  e che 
è parte integrante del contratto espositori.  
 

mailto:campaniasicura.sviluppocampania@legalmail.it
http://www.makerfairerome.eu/it/guida-espositori-partner/
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 RISERVA  

Il presente Avviso e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per la Regione Campania e per 
Sviluppo Campania S.p.A. alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun 
diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno.  

La Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. si riservano, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il 
diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a 
richiesta dei proponenti, la restituzione  della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto 
o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo delle spese eventualmente sostenute 
dall’interessato o dai suoi aventi causa. 

 

 INFORMAZIONI  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti a mezzo mail 
all’indirizzo impresainnovazione@sviluppocampania.it 

 

 PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I dati forniti a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui 
al presente Avviso.  

I dati saranno trattati da Sviluppo Campania S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo 
lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  

I soggetti proponenti autorizzano espressamente e sin d’ora Sviluppo Campania S.p.A. e la Regione 
Campania alla pubblicazione dei dati dei soggetti medesimi. 

Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A.. 

Il Responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Serena Iossa. 

  

mailto:impresainnovazione@sviluppocampania.it
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ALLEGATO A  

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
manifestazione fieristica “Maker Faire Rome – The European Edition”  
Fiera di Roma 14 – 16 ottobre 2016 
 
Il sottoscritto* .................................................................................. nato a* …………………………….. il* …./……/………… e 
residente in*……......................................... prov.* ............, CAP* ...................... 
via*…………………………………………….n*..............., tel.* …………………… fax. …………………… e-mail* ……….….........…............... 
(casella PEC ) CF*………............................., in qualità di legale rappresentante della [denominazione e forma 
giuridica]*………………....................con sede in*…………………… alla via*……….………… n*… P.I*……………….., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione dei partecipanti alla Maker Faire che si terrà Roma il 14/15/16 Ottobre 2016 

DICHIARA 
1) di candidarsi con una proposta di ………………………………………………………………………..(titolo progetto) nell’area:  

 New manufacturing: 

 nuove tecnologie di processo produttivo (ad esempio CNC, taglio laser, stampa 3D, robotica, scanner 3D, 
configuratori di prodotto ecc.); 

 nuove tecnologie di prodotto (ad esempio Internet of Things, sensoristica innovativa, automazione 
applicata, nuovi materiali ecc.) 

 un orientamento esplicito alla sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di nuovi materiali, processi 
innovativi, design rivolto al riutilizzo e al recupero del prodotto. 

 che abbiano introdotto elementi di creatività tecnologica nella propria produzione (ad es. attraverso 
l’impiego di materiali innovativi e/o ecologici, attraverso nuove tecnologie di produzione ecc.). 

 che siano originati da un processo produttivo dell’artigianato 2.0., promosso sul territorio campano.  

 Maker and Research 

 Progetti di sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di nuovi materiali, processi innovativi, design rivolto 
al riutilizzo e al recupero del prodotto; 

 Progetti attinenti le nuove tecnologie di processo produttivo nei settori: Biology, Cities and Mobility, 
Cultural Heritage, Digital fabrication and CNC, Energy & Sustainability, Environment, Fabrication, Fashion & 
Wearables, Food & Agriculture; Wearable Technology, Wellness & Healthcare; 

 Progetti orientati a nuove tecnologie di prodotto (ad esempio Internet of Things, sensoristica innovativa, 
automazione applicata, nuovi materiali ecc.); 

Come da articolo “Soggetti Proponenti” della Manifestazione di Interesse.  
2) di garantire sotto la propria responsabilità la proprietà del manufatto e dell’idea proposta;  
3) di non essere dipendente, anche con contratto a termine, né componente degli organi direttivi di Sviluppo 

Campania S.p.A.;  

4) di avere sede operativa in Campania  

ALLEGA  
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Documento d’identità, firmato in originale;  

Relazione corredata di filmati, foto, per la valutazione della proposta espositiva che riporti:  

 tipologia di lavorazione adottata (utilizzo di apparecchiature tecnologiche)  

 utilizzo di procedure e/o materiali innovativi  

 riuso di materiali  

 novità del prodotto  

 quantitativo della produzione  

 tipologia rete di vendita e/o logistica distributiva  

 confezionamento e packaging finale del prodotto  

Catalogo (cartaceo, informatico, sito web aziendale  
 

( da compilare per ciascuna idea/prodotto)  

 
Data ……………………………………… Firma ……………………………………1  

 
Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.  
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ALLEGATO B  
Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti  
Sviluppo Campania S.p.A. desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti.  
Tali dati sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:  
a) Per la gestione dell’iter informativo connesso alla partecipazione alla Maker Faire 2015, per il quale potrà essere contattato via 
telefono, e-mail, posta ordinaria;  

b) Per finalità statistiche.  
 
Modalità di trattamento, comunicazione e diffusione:  
1) I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici. Possono venire a conoscenza dei dati in questione 
in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente, società enti o consorzi che forniscono 
alla nostra società servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra società; da 
soggetti ai quali la facoltà di accedere ai vostri dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o 
comunitarie; da soggetti cui la comunicazione dei vostri dati sia necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri 
rapporti.  

2) I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.  
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sviluppo Campania S.p.A. I dati identificativi di tutti i responsabili del 
trattamento, designati ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs.196/2003, sono riportati in un elenco costantemente tenuto aggiornato 
presso la sedi della società. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, che per Sua 
comodità riproduciamo integralmente qui di seguito. A tal fine può inoltrare le richieste mediante posta ordinaria presso la sede di 
Sviluppo Campania S.p.A., Area ASI Marcianise Sud, 81025 Marcianise (CE).  
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
Natura del conferimento  
La scrivente / Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia 
dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 
personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  
Accetto Non Accetto _________________________________________________  
Se desidera iscriversi alla banca dati di Sviluppo Campania S.p.A., adesione che le consentirà di ricevere anche in futuro a mezzo 
posta elettronica, ordinaria od a mezzo telefono, notizie relative alle attività di Sviluppo Campania S.p.A., la preghiamo di voler dare 
esplicito consenso. In tal caso oltre alle finalità descritte in precedenza i dati da Lei forniti verranno trattati anche per le seguenti 
finalità:  
1. invio di materiale informativo a mezzo posta elettronica o invio postale di materiale cartaceo;  

2. Inviti a manifestazioni o convegni presso nostra sede a mezzo posta, a mezzo posta elettronica o telefono.  
 
La scrivente /Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia 
dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 
come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e precisati nell’informativa, consapevole che tale consenso è facoltativo e 
non strettamente necessario all’espletamento dei servizi richiesti.  
Accetto Non Accetto ___________________________________________________  
Luogo e data______________________ Firma _________________________  
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ALLEGATO C  
Autocertificazione per proponenti, attestante il possesso dei requisiti di cui alla Manifestazione di Interesse per la 
partecipazione alla Maker Faire 2016.  
 
Il sottoscritto .................................................................................. nato a …………………………….. il …./……/………… e 
residente in……......................................... prov. ............, CAP ...................... via ……….e n. .…………., quale soggetto 
proponente di ……………………………. (inserire il titolo della proposta), in qualità di legale rappresentante della 
(denominazione e forma giuridica) ….........................................................................con sede in…………………………… alla 
via………………………………….P.I…………………………………..  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
DICHIARA  
alla data di presentazione della domanda, di:  

 essere in regola nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali;  

 essere in regola con la normativa antimafia;  

 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché in una delle condizioni di 
difficoltà previste dagli “orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà” pubblicati dalla GUCE C288 del 9.10.1999 ed inoltre nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 possedere requisiti generali di idoneità prescritti dal Dlgs 163/2006, artt. 38 e seguenti, e successive modifiche e 
integrazioni, per quanto compatibili con le attività oggetto del presente avviso.  

 non trovarsi, con altri proponenti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e comunque 
in una situazione per cui le relative manifestazioni di interesse siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
 
Luogo e data______________________ Firma __________________________ 


