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POR FESR Sardegna 2007/2013 
ASSE VI - COMPETITIVITÀ
“Promozione e sostegno all’attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici”
Reti per l’innovazione

 BANDO A FAVORE DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA CAPOFILA
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ________________________________
residente in __________________________ via o loc.____________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
via o loc. __________________________________ tel. n. ________________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ____________________________
esercente l'attività di _______________________________________________________________
iscritta al n. ___________ del Registro delle Imprese di ___________________________________
classe dimensionale (piccola, media, grande)____________________________________________

CHIEDE
che il progetto di innovazione descritto nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante della presente domanda, venga ammesso a beneficiare degli aiuti di cui al POR FERS 2007/2013- ASSE COMPETITIVITÀ “Promozione e sostegno all’attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici” – Bando Reti per l’innovazione.

A TAL FINE DICHIARA:
Di essere l’impresa capofila del seguente tipo di raggruppamento:
	Associazione temporanea di  imprese ATI

Consorzio / Società consortile a r.l. 
Contratto di Rete
Ovvero di costituirsi in caso di aggiudicazione degli aiuti, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell’aiuto, pena la revoca delle agevolazioni in:
	Associazione temporanea di  imprese ATI

Contratto di Rete
Il raggruppamento di imprese sarà costituito dalle seguenti  PMI ammissibili:
Impresa 1 “capofila”___________________________
Impresa 2___________________________
Impresa 3___________________________
Impresa N___________________________
E, eventualmente, dalle seguenti imprese partner di progetto:
____________________________________________________________________________________
Di avvalersi del seguente regime di aiuti:
	l’applicazione del regime di aiuto per servizi di consulenza in materia di innovazione per le piccole e medie imprese (pmi), previsto dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L.214 del 9 agosto 2008.
	l’applicazione del regime “de minimis”, previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006.

In qualità di soggetto capofila del raggruppamento di imprese:
SI IMPEGNA A
	realizzare il progetto nei tempi indicati;

consentire, sia durante la realizzazione del progetto, sia successivamente ad esso, a Sardegna Ricerche di effettuare, anche per mezzo di loro incaricati e/o consulenti, le indagini tecniche e i controlli, anche all’interno del soggetto/dei soggetti, che le stesse riterranno opportuni al fine della valutazione del progetto medesimo;
fornire le informazioni e la documentazione richiesta in merito all’avanzamento del progetto e la documentazione integrativa eventualmente necessaria, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del Programma operativo (FESR) “Competitività regionale 2007/2013”;
dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione volontaria del soggetto/dei soggetti del raggruppamento, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione al contributo;

DICHIARA
	di conoscere e di accettare tutte le norme stabilite nel bando “RETI PER L’INNOVAZIONE”

di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente;
	di ottemperare agli obblighi e alle modalità di informare il pubblico circa il fatto che l’investimento ha beneficiato di un contributo comunitario, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1828/2006;
	di non aver riportato negli ultimi due anni, oppure cinque anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo comma dell’art. 603 ter del codice penale;

di non aver beneficiato e di non avere presentato domanda per agevolazioni a valere su leggi statali o regionali o comunque per ottenere altri finanziamenti pubblici per gli interventi oggetto della presente domanda;
che i dati indicati negli allegati sono veritieri;
che l’impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
che l’impresa non si trova in una situazione di difficoltà, come definita dal regolamento (CE) n. 800/2008;
che l’impresa si può classificare, secondo i criteri fissati dalle direttive comunitarie in vigore al momento della presentazione della domanda, come piccole o medie imprese;
che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

Si allega la seguente documentazione, sottoscritta in ogni pagina:
	Modulo di adesione di ciascuna impresa aderente al raggruppamento, contenente anche i dati economici e patrimoniali (ultimi due bilanci di esercizio approvati) firmata dal legale rappresentante dell’impresa (allegato A);

Descrizione dettagliata del progetto di innovazione secondo lo schema fornito (allegato B).
 La descrizione dell’organismo di ricerca o il curriculum vitae del fornitore di servizio per ogni singolo servizio di trasferimento tecnologico attivato; 
	Alla Domanda di partecipazione deve essere allegata la Informativa sulla Privacy (Allegato C)


___________________ , il _____________

Timbro e firma

___________________________

