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ALLEGATO B  
 

          
 

Spett. Sardegna  Ricerche 
               Edificio 2 - Loc. Piscinamanna  
          09010 Pula 
 

      c.a. Responsabile DistrICT Lab 
 
 
 
Richiesta di accesso alla Piattaforma ICT 
 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della società/ente  ____________________________________________  

con sede in ______________________________ Città ___________________ Prov.  _________________  

Tel. ________________ Fax ________________ E-mail  ________________________________________  

P. IVA   ________________________________________________________________________________  

 
CHIEDE di poter accedere alla piattaforma per lo svolgimento di: 
 

 a) ricerca fondamentale e altre attività non economiche ai sensi del par. 3.1.1. della Disciplina 
Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, come ad es. 
animazione e trasferimento tecnologico; 

Titolo del Progetto/Programma  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  

Ente cofinanziatore  
 __________________________________________________________________________________  
Altri Partner 
 __________________________________________________________________________________  

 

 b) servizi di ricerca e sviluppo per il sistema di imprese operante nel territorio regionale nell’ambito di 
bandi di aiuti di stato alle imprese; 

Titolo del Progetto/Programma  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  

Ente cofinanziatore  
 __________________________________________________________________________________  
Altri Partner 
 __________________________________________________________________________________  

 
 

 c) attività di ricerca e sviluppo a favore di imprese che intendano sviluppare progetti di ricerca e 
innovazione e per altre attività economiche ai sensi della citata Disciplina. 

Titolo del Progetto/Programma  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  

Ente cofinanziatore  
 __________________________________________________________________________________  
Eventuali altri Partner 
 __________________________________________________________________________________  
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Nello specifico, richiede l’accesso ai seguenti laboratori, servizi ed attrezzature
2
: 

 

1. Laboratorio Visualizzazione e distribuzione di modelli 3D complessi  

 

2. Laboratorio Telemicroscopia industriale  

 

3. Laboratorio ICT per la medicina 

 

4. Laboratorio Produzione collaborativa programmi TV multi-piattaforma 

 

5. Laboratorio Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali 

 

6. Laboratorio Software open source 

 

7. Laboratorio Intelligenza d’Ambiente 

 

8. Laboratorio Open Media Center  

 

9. Laboratorio GeoWeb and Mobile User Experience 

Descrizione dell’attività richiesta: ___________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Attrezzatura/e:  _________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Periodo:  ______________________________________________________________________  

 

 
 
 

                                                 
2
  Specificare le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio richiesto. 
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Il sottoscritto dichiara: 
• di aver preso visione della Disciplina di accesso alla Piattaforma, le cui norme si intendono accettate con 

la firma della presente domanda e s’impegna ad usare i locali, gli impianti e le attrezzature presenti 
presso la Piattaforma con la massima diligenza, negli orari e per gli scopi autorizzati; 

• che non utilizzerà in alcun modo la Piattaforma e le attrezzature in essa contenute per finalità 
commerciali o estranee agli scopi di natura pubblica della Piattaforma, secondo quanto previsto 
all’articolo 3 della Disciplina di accesso. 

 
Dichiara inoltre di provvedere direttamente ad ottenere eventuali autorizzazioni previste dalle norme di 
legge, esonerando Sardegna Ricerche e il soggetto gestore da ogni responsabilità civile, penale o 
amministrativa derivante dalla mancanza dei suddetti adempimenti o da uso dei locali, degli impianti e delle 
attrezzature contrario all’ordine e all’incolumità pubblica. 
 
Il sottoscritto delega i signori: 
 

Nome Ruolo
1
 

  

  

  
1
 Dipendente, collaboratore, ricercatore ospitato, altro. 

 
all’utilizzo richiesto delle attrezzature. 
 
 
 
Data 
_____________________________ 
 
 

Firma e timbro 
 
_______________________________ 

 

 

 

 

 


