UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B

POR FESR Sardegna 2007/2013
ASSE VI - COMPETITIVITÀ
“Sostegno alla realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese regionali”

BANDO PUBBLICO
Programma Servizi per l’innovazione

ILE

DOMANDA DI ACCESSO

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

SI
M

Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________________________________
il ______________, residente in via ___________________________ a ___________________________________
tel ______/___________ fax ______/__________ e‐mail _______________________PEC ____________________

FA
C

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________
natura giuridica ___________________ sito web ______________________________________________________
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
DICHIARA le seguenti informazioni sull’azienda richiedente

Cod. fiscale ____________________________________ P. IVA _________________________________________
Sede legale _______________________ via _______________________________________ n° _______________
Sede operativa ____________________ via _______________________________________ n° _______________
tel _____ /___________ fax ______ /___________ e‐mail _____________________________________________
PEC ______________________________________ web ______________________________________________
Attività svolta _________________________________________________________________________________
iscritta alla CCIAA di ___________________ n° ________ Cod. ISTAT delle attività svolte ____________________
iscritta all’ufficio INPS di ____________________________ settore ______________________________________
Capitale sociale ____________________________
Composizione del capitale sociale (deve essere dettagliata in maniera sufficiente a consentire la verifica del possesso
del requisito di PMI)
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Percentuale capitale sociale detenuto
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Socio possessore

Di seguito indicare gli indici relativi ai bilanci approvati degli ultimi due esercizi. Nel caso di una impresa di nuova
costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in via preventiva ad
esercizio in corso.
GRANDEZZE SIGNIFICATIVE DI BILANCIO

31/12/20__

31/12/20__

FATTURATO ANNUO
CAPITALE NETTO

ILE

CAPITALE INVESTITO
IMMOBILIZZAZIONI

DEBITI A BREVE
DEBITI A M/L TERMINE
UTILE NETTO

SI
M

CREDITI

FA
C

Numero addetti (numero di persone occupate corrisponde al numero di Unità lavorative‐anno ”ULA”) ___________
Con riferimento all’applicazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione, indicare il numero addetti
sul totale dell’organico __________________
L’impresa richiedente manifesta una particolare attenzione alle tematiche ambientali (ad es. è in possesso di
certificazioni ambientali, iniziative rivolte a ridurre l’impatto ambientale delle sue attività, ecc.)

DICHIARA
Che l’azienda è interessata a partecipare al programma Servizi per l’innovazione, relativamente alle seguenti Aree:
Biotecnologie

Sviluppo nuovi prodotti

Efficienza energetica

ICT processi produttivi

Sviluppo nuovi processi

Utilizzo fonti rinnovabili

ICT processi commerciali

Design

Partnership tecnologiche

ICT nuovi prodotti

Prototipazione

Utilizzo materie prime

ICT logistica e packaging

Brevettazione

Riciclo materiali

Distribuzione

Supply chain management

Produzioni secondarie
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Vendere nuovi prodotti

Confezionamento

Tutela marchi e prodotti

Vendere su nuovi mercati

Trasferimento tecnologico

Business intelligence

Segnare le Aree alle quali si è maggiormente interessati; nel caso non si trovasse corrispondenza, dettagliare meglio:

Descrivere sinteticamente le aree di criticità aziendale risolvibili con i servizi per l’innovazione:

ILE

Descrivere sinteticamente l’idea innovativa che si intende sviluppare sulla base dell’area di intervento individuata e gli
obiettivi finali che si intendono raggiungere con l’implementazione dei servizi per l’innovazione richiesti.

SI
M

La presente domanda in formato cartaceo, firmata in originale e siglata in ogni pagina, deve essere inviata a mezzo
posta raccomandata A/R indirizzata a: Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna, Edificio 2 ‐ 09010 Pula (CA),
riportante sul plico la dicitura: “Sardegna Ricerche – programma Servizi per l’innovazione”, ovvero consegnata a
mano Ufficio protocollo di Sardegna Ricerche – Via Carbonazzi 14 09123 Cagliari o Sardegna Ricerche Località Piscina
Manna ‐ Edificio 2 09010 Pula (CA). Allegare Informativa sulla privacy (Allegato C).

FA
C

La Domanda di accesso al programma e Informativa sulla privacy in formato cartaceo devono pervenire a Sardegna
Ricerche entro 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di trasmissione telematica.
Alla domanda inviata a mezzo posta allegare i bilanci approvati degli ultimi due esercizi, su supporto elettronico (CD‐
ROM) o, in mancanza, situazione economica e patrimoniale aggiornata asseverata da professionista abilitato (Revisore
dei conti iscritto all’Albo) redatta come segue: “Il sottoscritto asseverante__________________________,
regolarmente iscritto all’Ordine/Collegio professionale dei _________ della provincia di __________ al
n.____________ dal ________ , consapevole delle responsabilità penali e civili nel caso di mendacio
DICHIARA
la corrispondenza alle registrazioni contabili e la veridicità della presente situazione contabile
dell’impresa____________________________ con sede in _______________________ n. REA _______________”
N.B. In alternativa all’invio postale la presentazione della Domanda di accesso al programma e della Informativa sulla
privacy può essere fatta a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@cert.sardegnaricerche.it. Le
dichiarazioni e i documenti che prevedono la sottoscrizione del richiedente (firma del legale rappresentante) devono
essere scannerizzati.
Data _______________

Firma

__________________________
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