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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
AGROINDUSTRIA
Allegato 4.2
Dichiarazione requisiti organismo di ricerca


ALLEGATO 4.2 – DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ORGANISMO DI RICERCA
DICHIARAZIONE di possesso dei requisiti di AMMISSIBILITÀ
in caso di Organismo di Ricerca
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

Il sottoscritto ________, nato a ________ il ________, 
in qualità di legale rappresentante dell’organismo di ricerca ________,
forma giuridica ________, estremi atto costitutivo ________,
Classificazione Attività Economiche ISTAT – ATECO 2007 ________, 
Cod. fiscale ________, P. IVA ________,
Sede legale: ________
Sede operativa: ________
Tel. ________, Fax ________, E-mail ________, 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, per le attività progettuali per le quali si chiede il finanziamento, dichiara che l’ente da me rappresentato si configura quale organismo di ricerca ai sensi della definizione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto:
	ha quale finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; 
	reinveste tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati della stessa o nell’insegnamento; 
		non svolge attività economica consistente nell’offerta di beni e servizi sul mercato;

oppure
	svolge anche attività economiche, e:
	le attività economiche e non economiche sono chiaramente distinte;

i costi e i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche sono chiaramente distinti;
	le imprese in grado di esercitare un’influenza sull’ente non godono di alcun accesso preferenziale alle sue capacità di ricerca né ai risultati prodotti;

la natura giuridica dell’ente e il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dalle disposizioni attuative del Programma R&S Agroindustria sono dimostrati dall’atto costitutivo, dallo statuto e dai bilanci dei medesimi nonché dalle delibere o dai verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione degli stessi, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune;
	l’ente non si trova in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali.
Dichiara inoltre di:
	essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
	garantire la conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti;
	rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione;
	non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;


	operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
	operare attraverso una stabile organizzazione in Sardegna o assumere l’impegno ad avere una sede operativa in Sardegna costituendo presso tale sede una stabile organizzazione al momento dell’avvio del progetto.
	avere la capacità operativa e le risorse per portare avanti il progetto nei tempi e modi indicati in esso.

garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese e delle attività dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o europei; 
Luogo e data ______________________________
Firmato digitalmente dal rappresentante legale

N.B.: Allegare documento d’identità del sottoscrittore.



