POR FESR Sardegna 2007-2013
Asse VI – Competitività
Linea di Attività 6.2.1.b
“Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative.”

mi
le

BANDO PUBBLICO
Programma di aiuti per nuove imprese innovative
Domanda di Partecipazione ai fini della concessione del contributo di cui al
presente Bando
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni)

csi

Il/la sottoscritto/a :………………………………………. codice fiscale ……………………………………………
nato/a………………………………………, il…………………., residente in …………………..……..…………
Prov..……. via………………………………………….., in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa
………………………………….. con sede legale in (Comune) …………………………………… Prov…………
CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DI CUI ALL’ALLEGATO C

Fa

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiche o integrazioni,
DICHIARA

o

o
o
o
o

di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità per la partecipazione al programma, ovvero:
- che l'impresa è stata costituita in data ____________, ed è iscritta nel registro delle imprese di
_____________ in data _______________, Data inizio attività ______________;
- che l'impresa è attualmente attiva
- che l’impresa è di piccole dimensioni sulla base della Raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- che l’impresa ha sede legale ed operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo di attività ___________ rappresentano almeno
il 15% del totale dei costi operativi;
- che l’impresa opera in uno dei settori di attività previsti dal bando;
di applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi nazionali di categoria;
di essere in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi relativi alla propria normativa di
riferimento;
che a carico dell’impresa non risultano procedure fallimentari o concorsuali in corso, e che la stessa non
è stata assoggettata a procedure di fallimento o di concordato;
la non sussistenza di cause di scioglimento dell’impresa;

o
o
o
o
o

o
o
o

che altre imprese, controllate o controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non hanno
presentato altri progetti nell’ambito del presente bando.
che le informazioni relative all’impresa contenute nella presente proposta corrispondono al vero;
che le attività previste dal PSA si concluderanno in ogni caso entro il 30 giugno 2015;
che non è stata presentata altra richiesta di cofinanziamento per le attività descritte nella presente
proposta;
che l’impresa non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea (Clausola Deggendorf);
che il sottoscritto, i soci e gli amministratori dell’impresa proponente non hanno dismesso altra attività
imprenditoriale nell’ultimo triennio a partire dalla data di presentazione della domanda;
che l’impresa non si trova in stato di difficoltà;
che l’indirizzo per la ricezione delle informazioni e comunicazioni relative al Bando in oggetto è il
seguente ________________________ (solo se diverso dall’indirizzo dalla sede legale)

o
o

o
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In caso di approvazione della proposta SI IMPEGNA:

ad ottemperare agli obblighi dei beneficiari previsti all’art. 18 del Bando
ad apportare mezzi finanziari in misura sufficiente alla piena copertura della quota privata
dell’investimento previsto, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una
forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, per un importo pari a (indicare la quota totale in euro a
carico del proponente come da Allegato C);
a rilasciare dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis) a
valere sulle risorse del POR FESR, riportando l’eventuale indicazione dell’ammontare di risorse già
assegnate.

D.
E.

F.

Documento riepilogativo dei dati dell’impresa richiedente
Business Plan con proiezione temporale di almeno 3 anni
Piano di Sviluppo Aziendale riguardante un arco temporale di max 30 mesi.
C1 - Progetto di R&S (opzionale)
C2 - Piano di sviluppo produttivo e commerciale
Atto di impegno ad apportare mezzi finanziari in misura sufficiente alla copertura della quota privata
dell’investimento previsto, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una
forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico
Dichiarazione attestante che i costi di ricerca e sviluppo dell’impresa proponente rappresentano
almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre esercizi precedenti. Qualora
l’impresa non disponga di antefatti finanziari tale dichiarazione deve emergere dalla revisione
contabile del periodo fiscale corrente (riferito ad un periodo almeno semestrale) quale certificato da
un revisore dei conti esterno
Informativa sul trattamento dei dati personali

Fa

A.
B.
C.

csi

Allegati alla domanda inoltrata per via telematica:

Allegati alla domanda in formato cartaceo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante della società
proponente;
copia conforme dell’atto costituivo e dello statuto della società proponente;
documentazione comprovante la disponibilità della sede nella quale verrà realizzato l’investimento di
cui all’iniziativa agevolata;
documentazione comprovante la destinazione d’uso corrente degli immobili;
preventivi relativi al programma degli investimenti in attivi materiali redatti su carta intestata del
fornitore debitamente datati e sottoscritti;
per gli investimenti in attivi immateriali perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante che il
prezzo determinato per i beni oggetto di investimento risponde a condizioni di mercato;
copia conforme degli ultimi tre bilanci approvati e, ove non disponibili, situazione economica e
patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato.

Si allega copia fotostatica del documento di identità:
(Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla
presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento)

tipo ………………………………………………,

Firma ………………………………………………

Fa

csi
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le

Data …………………………………………………

n. ………………………………………………...

