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POR FESR Sardegna 2014-2020
Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3

Programma di ricerca e sviluppo

Area di specializzazione

ICT

ALLEGATO 7
DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ RISORSE FINANZIARIE
ALLEGATO 7
DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ RISORSE FINANZIARIE












DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(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)

Il sottoscritto _______________________________, nato a _____________________il_______________ e residente in __________________________, via _______________________ n° civ._________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________, in relazione al Programma di ricerca e sviluppo “ICT” POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.2.2, 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
di impegnarsi ad immettere mezzi esenti da aiuti pubblici propri per € __________________ da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura finanziaria della quota privata del progetto di ricerca e sviluppo. Al fine di dimostrare l’effettiva disponibilità finanziaria allega:
	copia dell’estratto conto bancario dell’impresa;
	dossier titoli aziendale dai quali emerga con periodicità una giacenza pari alle somme destinate al progetto di ricerca e sviluppo;
	affidamenti bancari concessi all’impresa e non ancora utilizzati;
	attestazione, da parte di banche o altri operatori creditizi, comprovante la disponibilità di risorse finanziarie (non sono ritenute sufficienti generiche attestazioni bancarie sulla solvibilità e merito dell’impresa);
	nell’ipotesi di finanziamento bancario: attestazione, rilasciata dall’Istituto di credito erogante, comprovante l’avvenuta concessione di finanziamento in favore dell’impresa (contenente copia o estremi della delibera di concessione);
	nell’ipotesi di finanziamento soci: dichiarazione d’impegno da parte dei soci. Al fine di dimostrare l’effettiva disponibilità finanziaria dei soci (persone fisiche o giuridiche), oltre alla “Dichiarazione di finanziamento soci“ (vedi fac-simile allegato), allegare i documenti comprovanti la disponibilità finanziaria;
	nell’ipotesi di utilizzo di cash flow: attestazione, firmata da un commercialista/revisore, atta a dimostrare il cash flow (flussi di cassa) generato dalla gestione dell’impresa, determinato secondo metodi prudenziali e corretti principi contabili. Al fine di dimostrare l’effettiva capacità dell’impresa di generare flussi di cassa futuri,  il calcolo dovrà essere basato su dati storici dell’ultimo triennio o su proiezioni economiche e finanziarie documentate da adeguate informazioni che ne dimostrino l’attendibilità e veridicità (nel caso di un’impresa di recente costituzione sarà necessario allegare il Business plan aziendale o il budget previsionale con illustrazione dei criteri utilizzati e delle fonti a supporto delle stime o previsioni).
Luogo e data ______________________________
Firmato digitalmente dal rappresentante legale
N.B.: Allegare documento d’identità del sottoscrittore. 


DICHIARAZIONE FINANZIAMENTO SOCI
(persone fisiche o società)
(utilizzare una delle due opzioni e cancellare l’altra)

opzione 1: per le persone fisiche
Il sottoscritto ______________________________________nato a _____________________ il ______________________
residente in ____________________________________________prov__________________________________________
CF _________________________________in qualità di socio _______________ (inserire denominazione  giuridica dell’impresa che realizza il Progetto di ricerca e sviluppo),

opzione 2: per le società
Il sottoscritto _______________________________________nato a _____________________ il ______________________
residente in ____________________________________________prov__________________________________________
CF _____________________________in qualità di rappresentante legale (o altro da specificare)_______________________
dell’impresa _________________________________________________________________________________________
socia dell’impresa _____________________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
Dichiara
con riferimento al progetto _________________________________ da presentare a valere sul Programma di R&S “ICT” da parte dell’impresa ___________________________________ (inserire denominazione giuridica), a fronte dei costi complessivi relativi all’impresa stessa nell’ambito del progetto di €__________________, di assumere l’impegno di cofinanziare il progetto con mezzi propri, mediante finanziamento, per un importo pari a  € __________________.

Al fine di dimostrare l’effettiva disponibilità finanziaria il sottoscritto allega: copia dell’estratto conto bancario e/o dossier titoli e/o attestazione della Banca comprovante la disponibilità di mezzi finanziari.
Luogo e data ______________________________
Firmato digitalmente 
N.B.: Allegare documento d’identità del sottoscrittore.	

