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Sardegna Ricerche: Programma "cambiaMENTI - Social
Innovation for Shared Value" (scad. 15/03/2016).

[1]

Categoria:
Imprenditoria [2]
Fonte:
Sardegna Ricerche [3]
Soggetti che possono presentare domanda
Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente Bando le persone fisiche singole
o in gruppo (soggetto proponente) con una proposta relativa ad un’idea imprenditoriale a
vocazione sociale che risponda ai criteri di valutazione di seguito indicati e in possesso dei
seguenti requisiti:
a. età superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda;
b. residenti nel territorio della regione Sardegna al momento della presentazione della
domanda;
c. non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni;
d. non siano coinvolti in procedure concorsuali;
e. non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi,
sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;
f. non siano interdetti o inabilitati;

g. non abbiano procedimenti penali in corso.

Ogni persona fisica può presentare, a pena di esclusione, una sola proposta nell’ambito del
presente bando.
L'allegato 1 è un facsimile, riportato a mero titolo informativo, del documento che sarà
prodotto automaticamente a completamento della procedura telematica di seguito citata. La
presentazione delle domande di accesso al bando dovrà avvenire come segue:
1. in primo luogo per via telematica utilizzando l'apposito servizio online messo a punto da
Sardegna Ricerche e disponibile a partire dalle ore 12:00 del 1° febbraio 2016 e fino alle ore
12:00 del 15 marzo 2016 al seguente indirizzo: www.sardegnaricerche-bandi.it [4]
2. successivamente alla compilazione e validazione telematica della domanda, i soggetti
richiedenti devono far pervenire a Sardegna Ricerche, entro dieci giorni naturali e consecutivi,
tutta la documentazione generata attraverso la procedura telematica al seguente indirizzo:
Sardegna Ricerche Settore Promozione e Sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico
Edificio 2 - Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA)
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) senza firma digitale.
In questo caso la documentazione in originale dovrà essere consegnata a Sardegna Ricerche
prima della rendicontazione finale del piano di utilizzo del voucher.
Allegati:
bando_social_innovation_for_shared_value.pdf [5]
domanda_di_partecipazione.pdf [6]
[7]
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