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INTERVENTI NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE PER LA DISABILITÀ.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE


DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA PROPONENTE
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)


Il/la sottoscritto/a	 ______________________________________________________________________
nato/a a	 ______________________________________ il ______________________________________
residente in	______________________________ via o loc._____________________________________
rappresentante legale dell’impresa __________________________________________________________
via o loc. 	________________________________ tel. n. _______________________________________
codice fiscale 	_________________________ partita I.V.A. ____________________________________
iscritta al n. 	__________ del Registro delle Imprese di __________________________________________
classe dimensionale (piccola, media, grande)__________________________________________________

CHIEDE
che l’iniziativa descritta nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante della presente domanda, venga ammessa a beneficiare degli aiuti di cui al Bando Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la disabilità, per la/le seguente/i linea/e:
Linea A. – Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo    
Linea B. – Programma di servizi per l’accessibilità dei siti web   

DICHIARA le seguenti informazioni sull’azienda richiedente
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

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 ____________________________

PARAMETRI DIMENSIONALI IMPRESA PROPONENTE
Fatturato

Totale di bilancio

Occupati (ULA)


COMPAGINE SOCIALE
Nominativo/Denominazione 
Quota percentuale detenuta









IMPRESA ASSOCIATA
Denominazione 

% di partecipazione

Fatturato

Totale di bilancio

Occupati (ULA)


IMPRESA COLLEGATA
Denominazione 

% di partecipazione

Fatturato

Totale di bilancio

Occupati (ULA)






GRANDEZZE SIGNIFICATIVE DI BILANCIO 

31/12/20__
31/12/20__
Fatturato annuo


Patrimonio  netto


Totale di bilancio


Immobilizzazioni


Crediti


Debiti a breve


Debiti a m/l termine


Utile netto


(Dati riferiti 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.)

A TAL FINE DICHIARA:
che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica e negli altri allegati corrispondono al vero;
di essere consapevole che possono beneficiare dell’agevolazione solo i programmi avviati successivamente alla data di approvazione dell’intervento;
che l’impresa, singola o associata, è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
	di essere a conoscenza di tutte le disposizioni normative che disciplinano la concessione degli aiuti richiesti e di impegnarsi a rispettarle;
	di conoscere e di accettare tutte le norme stabilite nel Bando Interventi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la disabilità. Linea A. – Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo; Linea B. – Programma di servizi per l’accessibilità dei siti web;
	di essere una Piccola o Media impresa secondo i parametri stabiliti dall’allegato I del regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione Europea;
	di avere sede operativa in Sardegna da almeno un anno;
	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 beneficiato e di non avere presentato domanda per agevolazioni a valere su questo bando o altre leggi statali o regionali o comunque per ottenere altri finanziamenti pubblici per gli interventi oggetto della presente domanda;
che l’impresa non si trova in una situazione di difficoltà, come definita dal regolamento (CE) n. 800/2008;
	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 (clausola Deggendorf);
	di rispettare l’obbligo di Stabilità delle operazioni previsto dall’art. 57 del Reg.(CE) n. 1083/2006: tutte le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero dell’aiuto finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva e che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico;
	di non essere stato giudicato colpevole di un reato riguardante la condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
	di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
	che non esistono motivi ostativi, ai fini del riconoscimento dell’aiuto, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni e della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
	di garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio;
	di garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove applicabile;

di rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione; 
	di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
	di rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese Reg. (CE) 1083/2006 e 1828/2006 e a garantire la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate);
di rendicontare a Sardegna Ricerche le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente nonché dalla documentazione relativa allo stato di avanzamento dell’intervento;
	la non sussistenza di situazioni di controllo e/o parentela di cui agli artt. 4 e 5 del Bando;
	di garantire che le spese rendicontate siano reali e che le attività siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione dell’intervento;
di conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;
di dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l’intervento finanziato;
di comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni progettuali. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione dell’intervento verrà data la possibilità, previa approvazione da parte di Sardegna Ricerche di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% del costo, senza modificarne l’importo complessivo;
	di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei modi e dei termini per completare e rendicontare l’iniziativa potrà comportare la restituzione parziale o totale del contributo ricevuto, gravato di interessi;
	di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
di restituire gli aiuti erogati (maggiorati di interessi al tasso legale dalla data dell’evento che ha dato luogo alla revoca) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione dell’intervento;
di comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la loro condizione di soggetto beneficiario;
	di dare immediata comunicazione a Sardegna Ricerche della volontà di rinuncia all’aiuto mediante raccomandata a/r;

DICHIARA INOLTRE
che l’impresa non ha già beneficiato delle agevolazioni a titolo di aiuto per un importo complessivo superiore a 200.000,00 euro negli ultimi tre esercizi finanziari secondo quanto stabilito dal regime di aiuti <<de minimis>>, previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006;
OPPURE
che l’impresa rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura <<de minimis>> percepiti a qualunque titolo:
a) euro………………… data concessione ……………...concesso da …………………
b) euro …………….…. data concessione ……………. concesso da …………………..

SI IMPEGNA A
realizzare il progetto nei tempi indicati ed a rispettare le scadenze espressamente richiamate dalle disposizioni del Bando;
	ad apportare capitale, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari ad almeno il 20% dell’investimento ritenuto ammissibile ad aiuto;
	consentire, sia durante la realizzazione del intervento, 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 dell’ intervento medesimo;
fornire le informazioni e la documentazione richiesta in merito all’avanzamento dell’intervento e la documentazione integrativa eventualmente necessaria, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione;
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 all’aiuto;
	rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi.


Si allega la seguente documentazione:
	scheda tecnica con descrizione del progetto di ricerca e sviluppo e/o del servizio per l’accessibilità dei siti web secondo lo schema fornito (allegato 3);
	informativa sulla riservatezza dei dati (allegato 4);
	CD ROM, contenente copia della documentazione.


___________________ , il _____________

Timbro e firma

___________________________



Si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



