
Spett.le 
Università degli Studi di Catania 
Area Terza Missione 
Ripartizione Trasferimento Tecnologico 
Via Fragalà, 10 
95131 – CATANIA 

tm.trasferimentotecnologico@unict.it  
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la sponsorizzazione dell’iniziativa Start Cup 
Catania 2018 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________ (prov. ______) il _______________ 
 
residente a _____________________________________ (prov. ______)  CAP ________  
 
via _____________________________________________________________  n. _____ 
 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa/ente  ______________________________ 
 
con sede legale in ________________________________ (prov. ______) CAP ________ 
 
via _____________________________________________________________  n. _____ 
 
P.IVA / Codice fiscale ______________________________________________________  
 
Tel. ___________________ e-mail ____________________ PEC ___________________ 
 
Attività esercitata _________________________________________________________ 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 

a sponsorizzare l’iniziativa Start Cup Catania 2018, mediante erogazione di un contributo 
economico pari a euro ____________________________________________________, 
per il finanziamento di premi in denaro da attribuire ai team proponenti i progetti 
imprenditoriali designati vincitori della competizione, secondo il regolamento specificato 
nel relativo bando di concorso. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
1. di possedere i requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. di essere a conoscenza che la presente istanza è vincolante ai fini della erogazione del 

contributo economico sopra specificato. L’Università degli Studi di Catania farà conto su 
tale contributo per l’erogazione dei premi in denaro da riconoscere ai vincitori della Start 
Cup Catania 2018, specificandone l’entità già nel bando di concorso dell’iniziativa in 
questione. 

mailto:tm.trasferimentotecnologico@unict.it


3. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
condizioni specificate nell’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse; 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 
dichiarazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 
 
_________________, lì _____________           TIMBRO e FIRMA 
 
          ___________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allegati alla presente: 

- Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
legale rappresentante 
 

 


