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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 4.3
Dichiarazione requisiti ATI


ALLEGATO 4.3 – DICHIARAZIONE REQUISITI ATI
DICHIARAZIONE di AMMISSIBILITÀ raggruppamento
(Formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________, forma giuridica _________,
estremi atto costitutivo _________, data costituzione _________,
Classificazione Attività Economiche ISTAT – ATECO 2007 _________, 
Cod. fiscale _________, P. IVA _________, 
Sede legale: _________,
Sede operativa: _________
Tel., _________ Fax ______, E-mail _________, Sito web _________
CAPOFILA del raggruppamento composto da:
Denominazione
Impresa / Organismo di ricerca










con cui presenta il progetto di ricerca e sviluppo dal titolo _____________________________
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 a nome del raggruppamento:
di aver preso visione delle Disposizioni attuative e del Vademecum per l’ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese del Programma di R&S Agroindustria;
che il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partecipante all’aggregazione stessa determinerà l’inammissibilità della domanda con pregiudizio per l’intero raggruppamento;
che nessuna impresa del raggruppamento sostiene più del 70% e meno del 10% dei costi ammissibili del progetto presentato;
	che nessun organismo di ricerca sostiene da solo meno del 10% e più del 35% dei costi ammissibili del progetto presentato;
	che le imprese cumulativamente non sostengono meno del 50% e più dell’80% dei costi ammissibili del progetto presentato;
	che gli organismi di ricerca cumulativamente non sostengono meno del 20% e più del 50% dei costi ammissibili del progetto presentato;  
	che le aggregazioni non possono subire variazioni rispetto a quanto approvato in fase istruttoria. Unica eccezione in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, di uno dei soggetti componenti la ATI. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 4 delle disposizioni attuative del Programma di R&S Agroindustria.
Luogo e data _______________________
Firmato digitalmente dal rappresentante legale
N.B.: Allegare documento d’identità del sottoscrittore.

