
Allegato 2/Contitolarità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/a                    nato/a a

 il    residente

 provincia  in via 

N.  C. F. 

     in proprio,

 nella  sua  qualità  di  titolare/legale  rappresentante,  della  ditta  individuale/società

 con  sede  in   in

 N.  CAP , 

e

 contitolare insieme all’impresa       

 del brevetto n.   ;

 

   della domanda di brevetto nazionale all’UIBM in   , cui è stato attribuito il numero

  con rapporto di ricerca con esito non negativo del  ;

  della  domanda  di  un  brevetto  europeo  in  data    contrassegnata  dal  numero

 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 

  della  domanda internazionale  di  brevetto  in  data    contrassegnata  dal  numero

 un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

Titolo del Brevetto       

consapevole delle conseguenze e delle responsabilità penali  previste per le ipotesi  di  falsità in atti  e

dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
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DICHIARA

 di  essere  a  conoscenza  che  l’impresa  ,  ha  presentato

all’Agenzia  nazionale  per  l’attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.a.  domanda di

ammissione  alle  agevolazioni  relativamente  agli  incentivi  per  la  brevettazione  e  la  valorizzazione

economica dei brevetti a favore di micro, piccole e medie imprese, ai sensi del Decreto Direttoriale del

26/11/2019 e di essere a conoscenza del relativo progetto di valorizzazione economica;

  di  non  avere  nulla  a  pretendere  in  merito  alle  agevolazioni  che  saranno  concesse  all’impresa

.

Luogo e data ,                                

Firma del Dichiarante      
                                                                                                                                   

                                                                                           (f.to digitalmente)

Documento  sottoscritto  con firma digitale  ai  sensi  del  D.Lgs.  7  marzo 2005,  n.  82 e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni.
____________________________________________________________________________________________________
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le
normali  certificazioni  richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori  di servizi pubblici  e ai privati  che vi
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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