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Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024
Strategia 2 - Identità economica
Progetto 2.1 - Ricerca e innovazione tecnologica




Tipologia di intervento
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)
INNOVAZIONE




AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
 (Ai sensi della D.G.R. n. 40/09 del 06.07.2016 e ss.mm.ii)

Settore ICT

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI MPMI












DICHIARAZIONE REQUISITI DI MPMI 
 (Formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________
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) che l’impresa possiede le seguenti caratteristiche dimensionali, calcolate secondo l’art. 6 dell’Allegato I alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI:
Micro Impresa


Piccola Impresa


Media Impresa


sulla base dei dati di seguito riportati:
Dipendenti (ULA)

Fatturato (in euro)

Totale di bilancio (in euro)


NOTA: per il calcolo dei dati è possibile fare riferimento al documento della Commissione europea “Guida all’utente per la definizione di PMI”, disponibile in download sul sito web di Sardegna Ricerche.

b) che l’impresa è: 
Autonoma


Associata


Collegata


Nel caso di impresa associata o collegata (non compilare nel caso di impresa autonoma):

Imprese collegate
Denominazione
Occupati (ULA)
Fatturato 
Totale di bilancio 












NB: si considerano collegate le imprese di cui si possiedono azioni o quote in quantità superiore al 50%. Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda.

Imprese associate
Denominazione
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio 












NB: si considerano associate le imprese di cui si possiedono azioni o quote in quantità inferiore al 50% e superiore al 25%. Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda.
Firmato digitalmente dal rappresentante legale 

