
REGIONE TOSCANA

POR FESR 2014 – 2020

BANDI RS 2017 

 Bando 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo”

Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI”

RICHIESTA PROROGA APPROVATA CON D.D. N. 13557 DEL 22.09.2017

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa, Capofila o partner di progetto e, se 

ricorre, da ciascun OR avente natura privata partner di progetto e da ciascun OR avente natura 

pubblica partner di progetto, colpita/o dagli eventi calamitosi di cui al DPGR n. 137/2017 e a DPGR 

138/2017, e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a  a  _____________________________________  il  __________________  nella  sua  qualità  di 

legale rappresentante dell’impresa/Organismo di  ricerca avente natura privata/Organismo di  ricerca 

avente  natura  pubblica  (cancellare  la  tipologia  di  soggetto  che  non  interessa  e  indicare  la  

denominazione  e,  se  impresa,  ragione  sociale  del  soggetto) 

________________________________________________________________________  avente  sede 

legale  in  (indicare  Comune) ________________________________________  Via 

____________________________________________________CAP  ___________  Provincia 

___________________  e sede operativa in  (indicare Comune)______________________________ 

Via  _______________________________________________  CAP  ___________  Provincia 

_________CF  _____________________________________  P.  IVA 

__________________________________recapito  telefonico  __________________  e-mail 

___________________ PEC__________________________

CHIEDE

di  poter  beneficiare  della  proroga approvata  con  Decreto  Dirigenziale  n.  13557  del  22.09.2017  e, 

pertanto,  fermo restando il termine del 25 settembre 2017 ore 17.00 per la presentazione 

della domanda di aiuto ancorché incompleta, di poter fruire di ulteriori 30 giorni, fino alle ore 

17.00 del 24 ottobre 2017, per il completamento dell’istanza presentata a valere sui Bandi RS 2017 

A tal fine 

DICHIARA

1. Bando di riferimento (selezionare il Bando di interesse):

 Bando 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo”



 Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI”

2. CUP del progetto  (indicare il CUP del progetto assegnato da Sviluppo Toscana S.p.A.):

_________________________________________________

3.  Denominazione  e  ragione  sociale  dell’impresa  singola  o,  in  caso  di  partenariato, 

dell’impresa Capofila che ha presentato il progetto (indicare nella riga successiva):

___________________________________________

INOLTRE

ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed 

avendone  piena  conoscenza,  consapevole  delle  responsabilità  penali,  derivanti  dal  rilascio  di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla 

base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, 

DICHIARA

4. che l’impresa/OR avente natura privata/OR avente natura pubblica di cui è Legale rappresentante 

(cancellare la tipologia di  soggetto che non interessa) è localizzata/o nelle aree di  cui  al  DPGR n. 

137/2017 e a DPGR 138/2017;

5.   che  l’impresa/OR  avente  natura  privata/OR  avente  natura  pubblica (cancellare  la  tipologia  di  

soggetto che non interessa)  di cui è Legale rappresentante è stata direttamente danneggiata/o dagli 

eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017

E

SI IMPEGNA

- ad allegare alla domanda di aiuto che dovrà essere presentata entro la scadenza delle ore 17.00 del 

24 ottobre 2017, autocertificazione con stima del danno sulla base del modello “scheda di ricognizione 

dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” che sarà reso disponibile sulla piattaforma di 

Sviluppo Toscana.

Firma digitale


