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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




Progetto Complesso Bioeconomia “Sardegna Verde”




ALLEGATO 1 (Linea A1 e A2)
DOMANDA CONCESSIONE AIUTO



Note per la compilazione. La presente Domanda di concessione dell’Aiuto deve essere compilata e sottoscritta dai seguenti soggetti: 
A.T.I. già costituita: dal solo legale rappresentante dell’impresa capofila;
	A.T.I. costituenda: dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti;

Il sottoscritto (indicare ciascun componente dell’ATI, ripetere la sezione per ogni componente se dovuto)
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 _________
	Soggetto capofila dell’A.T.I. (barrare se soggetto capofila)


	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 _________
	Soggetto capofila dell’A.T.I. (barrare se soggetto capofila)


	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 _________
	Soggetto capofila dell’A.T.I. (barrare se soggetto capofila)


………..
………..
	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: ________ Comune sede legale_____________
Sede operativa: ________ Comune sede operativa_____________
Tel. ________, Fax ________, E-mail ________, Sito web ________,


	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: ________ Comune sede legale_____________
Sede operativa: ________ Comune sede operativa_____________
Tel. ________, Fax ________, E-mail ________, Sito web ________,
………..
………..
	Il sottoscritto ____________________________, nato a ____il _________,

in qualità di legale rappresentante dell’ (impresa/organismo di ricerca) _________, 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 _________

RIEPILOGO COMPONENTI dell’A.T.I. composta da:
Denominazione
Impresa/Organismo di ricerca
Ruolo


Capofila


Partner


Partner


Partner


Partner









CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al presente Avviso presentando la proposta progettuale dal titolo  _________________________________________________________________________________ 
a valere sulla seguente Linea:
	Linea A1
	Linea A2


In qualità di (BARRARE LA CASELLA D’INTERESSE)
 Associazione Temporanee di Impresa (A.T.I) costituenda
 Associazione Temporanee di Impresa (A.T.I) già costituita

Consapevole/i 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 dell’aggregazione/DICHIARANO:
di aver preso visione delle Disposizioni attuative e del Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese dell’Avviso ” Progetto complesso Bioeconomia – Sardegna Verde”;
	di essere consapevole/i 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’intera aggregazione;
	che tutte le imprese dell’aggregazione sono MPMI;
	di non aver ancora avviato le attività del progetto per il quale si fornisce la presente domanda di aiuto;
	che nessuna impresa del raggruppamento sostiene più del 70% e meno del 10% dei costi ammissibili del progetto presentato;
che nel caso in cui nel raggruppamento siano presenti organismi di ricerca, non sostengono meno del 10% e più del 30% 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. 6.1 delle disposizioni attuative;

	(solo per la Linea A2) i seguenti numeri di posti letto garantiti dalle strutture ricettive/SPA dell’A.T.I.

Denominazione impresa
Codice ATECO (Sezione C)
Comune della struttura ricettiva/SPA
Numero posti letto struttura/SPA


























	solo in caso di partecipazione all’ATI, in qualità di mandante, di Organismi di ricerca con sede al di fuori del territorio della Regione Sardegnan nei limiti massimi del 15% del progetto (ai sensi dell’art. 6.1 delle Disposizioni attuative, tali partecipazioni devono concorrere a migliorare l’efficacia dell’intervento e deve essere data dimostrazione dell’impossibilità di reperire competenze analoghe in ambito regionale)

le seguenti motivazioni della partecipazione all’ATI, in qualità di mandante, di Organismi di ricerca con sede al di fuori del territorio della Regione Sardegna:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

	solo in caso di affidamento di servizi di R&S a fornitori con sede al di fuori del territorio della Regione Sardegna (nei limiti massimi del 30% del progetto (ai sensi dell’art. 7, lett. c delle Disposizioni attuative) 

le seguenti motivazioni dell’affidamento di servizi di R&S a fornitori con sede al di fuori del territorio della Regione Sardegna:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



Luogo e data _______________________
Firmato digitalmente dal soggetto/dai soggetti tenuto/tenuti (rappresentanti legali dei soggetti proponenti o persone delegate)
N.B.: Allegare documento d’identità del/i sottoscrittore/i o persone delegate, ed eventuale delega.



