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Modulo di candidatura 
 
 

 
Spett.le  
Fondazione Enea Tech e Biomedical  
Sede legale Lungotevere Thaon di Revel, 76  
00196 ROMA 
 
 
 

 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di 

individuazione di startup innovative e PMI innovative che stanno sviluppando o 

intendono sviluppare progetti innovativi nell’ambito della medicina di precisione e del 

digital health sul territorio italiano per un potenziale investimento da parte della 

Fondazione ENEA Tech e Biomedical. 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................... nato/a il ........................ a 

............................... e residente in ............ via ................................ n. ..... codice 

fiscale.......................................... in qualità di Legale Rappresentante della 

 Startup Innovativa 

 PMI innovativa  

con un progetto innovativo nel settore della  

 precision medicine 

 digital health  

con sede legale in ..................... via ................... sede operativa in .........................via 

....................... codice fiscale n. ................... partita IVA n. ..................recapito 

telefonico…………………………………………….  
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MANIFESTA 
 
 
 

l’interesse della società………………………… a partecipare alla procedura in oggetto 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni 

mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione della Manifestazione di Interesse e di accettarne integralmente 

e senza riserve o condizioni il contenuto; 

2.  di aver preso visione dell’Informativa Privacy; 

3. che i dati e le informazioni forniti nella presente domanda sono rispondenti a verità;  

4. che la Società di cui è rappresentante legale: 

• è in possesso dei requisiti indicati ai punti 3 e 4 della Manifestazione di 

Interesse; 

• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la norma vigente;  

5. che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di 

rappresentanza) e soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione previste dalle leggi antimafia o altra causa di divieto o decadenza o 

sospensione a contrarre con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione Enea Tech e Biomedical  

 

AUTORIZZA 

 

l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo PEC 
fondazioneetb.manifestazione@pec.it 


