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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE,  RICERCA 
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA  

IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE 
ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI 

CONNESSE 
 

BANDO FAR-FAS 2014 
 
 

ALLEGATO 1 
DOMANDA DI AIUTO 

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa, consorzio o società consortile Capofila o 
partner di progetto e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________ il __________________ C.F. _______________________ 

residente a________________________________________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________  

avente sede legale in ________________________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________________ 

CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale________________________________ 

C.F._____________________ P. IVA_________________________  

e unità locale di svolgimento del progetto in________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________________ 

CAP__________ Provincia______ ATECO unità locale di svolgimento del progetto ___________________ 

Telefono______________________________________ fax_________________________________  

e-mail____________________________________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

Matricola INPS_______________________Sede di Competenza______________________________ 

Matricola INAIL_______________________Sede di Competenza______________________________ 

Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) INAIL__________________________________________ 

(se imprese edili) Codice iscrizione Cassa Edile _______________ Sede di Competenza________________ 

CCNL di riferimento (Edilizia; Edile con solo impiegati e tecnici; Altri settori tra quelli contenuti 
nell'apposito menù a tendina sul sito dello Sportello Unico Previdenziale) ____________________________ 

Tipo ditta (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione 
separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione) ________________________________ 

 
CHIEDE 

 
la concessione del contributo a valere sul BANDO FAR-FAS 2014 per la realizzazione del Progetto dal 
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titolo:______________________________________________________________ 
 

Acronimo (_______________________) 
 

E 
 
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 CHE 
 

L’intestatario della presente domanda di aiuto è: 
 
1. Un’impresa che rientra nella seguente dimensione 

£ micro/piccola 

£ media 

£ grande 
 
2. Un consorzio di imprese o società consortile di imprese che rientra nella seguente dimensione 

£ micro/piccola 

£ media 

£ grande 

Di seguito con il termine impresa si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese  

DICHIARA ALTRESÌ 

che l'impresa: 

1. selezionare in alternativa: 

£ da visura camerale ha sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel 
territorio regionale; 

£ avrà sede nel territorio regionale al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato di 
avanzamento lavori (SAL)/saldo come da visura camerale; 

2. selezionare in alternativa:  

£ è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risulta 
attiva ed esercita, in relazione alla sede legale o unità locale rispettivamente destinatarie 
dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S; 

£ è impresa straniera e:  

a risulta attiva ed esercita una attività economica prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 B, 
C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S. Il possesso di tale requisito al momento della 
domanda è comprovato dalla documentazione, di cui al punto O dell’art. 14.3 del bando, 
allegata alla presente domanda. 
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b non è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane ma si impegna 
comunque ad essere costituita ed, in relazione alla sede legale o all’unità locale destinatarie 
dell’intervento, ad iscriversi nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente 
competente e all’esercizio di un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni 
ATECO ISTAT 2007 sopra menzionate, al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato 
avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo e risultare da visura camerale;  

3. non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo 
(ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) e in nessun’altra procedura 
concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali,  né ha in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

4. è economicamente e finanziariamente sana, vale a dire non si trova nelle condizioni di impresa in 
difficoltà ai sensi della Comunicazione (2014/C 249/01) e del Regolamento di esenzione 
(Regolamento CE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014); 

5. non risulta associata o collegata con altra impresa richiedente l’aiuto all'interno dell'ATS, secondo la 
nozione di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 della Raccomandazione (2003/361/CE);  

6. non è stata oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti 
interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto risultante 
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

7. non è stata oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando, di procedimenti 
amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di 
mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella 
realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati 
dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta 
comunque imputabile all’impresa e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con 
provvedimento giudiziale come previsto dall’art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti 
rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; 

8. possiede capacità di contrarre ovvero non è stata oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

9. garantisce comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale 
rappresentante non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
del legale rappresentante; 

10. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell’ordinamento giuridico 
italiano in materia di: 

a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 

b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009; 

c) inserimento dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

d) pari opportunità, di cui al D.Lgs. n. 198/2006; 

e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; 
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f) tutela dell’ambiente, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e, quindi, è in possesso di (o ha 
presentato):  

• Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i.  

£ SI Autorizzazione nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile  

• Notifica di inizio attività per le industrie insalubri e verifica della posizione dell’azienda in 
quanto alla classe di insalubrità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e DM 5/9/1994 

£ SI Notifica nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile 

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

£ SI Autorizzazione  nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile 

• Autorizzazione allo scarico idrico rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

£ SI Autorizzazione nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile 

• Denuncia dei pozzi idrici presentata ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 275/1993: 

£ SI Denuncia: nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile 

• Notifica impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. 
e della Scheda Allegato V del medesimo Decreto; 

£ SI Notifica  nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile  

• Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante redatto ai sensi dell’art. 8 
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: 

£ SI Edizione del (data)_____________________________ 

£ NO  

£ Non applicabile  
 

e 
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gestisce i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e ai D.M. n. 145 e 
n. 148 del 1998: 

£ SI 

£ NO  

£ Non applicabile 

rispetta la normativa vigente sul consumo, produzione e movimentazione di sostanze e 
preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 52/97 e del D.Lgs 285/98: 

£ SI 

£ NO  

£ Non applicabile 

rispetta la normativa vigente in materia di inquinamento di suolo, sottosuolo e delle acque 
sotterranee ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

£ SI 

£ NO  

£ Non applicabile  

in ordine alla normativa in materia di emissioni acustiche: 

£ ha adempiuto agli obblighi in materia di emissioni acustiche ai sensi della Legge 26 
ottobre 1995, n. 447, della L.R. 89/1998 e del Regolamento di applicazione DCR 
77/2000;  

£ rispetta i limiti fissati dal Comune con il piano comunale di classificazione acustica o 
ha presentato il piano di risanamento; 

£ ha presentato valutazione di impatto acustico della DGR 788/1999 (in caso di nuove 
attività): 

£ Non applicabile 

È soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori normative non ricomprese nell’elenco 
precedente: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11.   si impegna per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse spese del progetto; 

12.  se la data di costituzione dell’impresa è precedente al 23/05/2007, è in regola con le disposizioni del 
DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007, relativo agli aiuti dell’art. 87, 
oggi art. 107, del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;; 

13.  conosce e applica le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano il FAR ed il FAS 
e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento 
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14.  non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle 
stesse azioni previste nel Progetto e, in particolare,  

£  HA 

£  NON HA 

presentato negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su 
leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell’ambito i programmi europei. In caso affermativo, 
fornire le seguenti informazioni: 

CUP titolo progetto  misura 
agevolativa  

(*) 

Riferimento atto di 
concessione 

(decreto 
dirigenziale, 

decreto direttoriale 
ecc…) 

anno di 
riferimento 

(**) 

investimento 
ammesso 

 

contributo 
ammesso o 

erogato 
(***) 

       

       

       

       

 
(*) leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei 
(**) del provvedimento di concessione dell’aiuto 
(***) solo nel caso in cui sia già avvenuta l’erogazione del saldo 

 
Il sottoscritto/a___________________________ dichiara, inoltre, di trovarsi nella posizione di cui all’art. 13 
bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e di essere in possesso della certificazione che attesti la 
sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di 
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. 
 
La domanda e le dichiarazioni prestate sono presentate unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore n.______________rilasciato da____________________ 
il_____________________ ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/00. 
 
 
_____________________, lì _____________ 
 

 
Firma digitale 
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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE,  RICERCA 
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA  

IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE 
ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI 

CONNESSE 
 

BANDO FAR-FAS 2014 
 
 

ALLEGATO 1bis 
DOMANDA DI AIUTO 

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascun OR privato partner di progetto e sottoscritta 
digitalmente dal relativo legale rappresentante) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________ il __________________ C.F. _______________________  

residente a________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’organismo di ricerca 
_________________________________________________________________________________  

avente sede legale in ________________________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________________ 

CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale________________________________ 

CF_____________________ P. IVA_________________________  

e unità locale di svolgimento del progetto in________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________________ 

CAP__________ Provincia______ ATECO unità locale di svolgimento del progetto ___________________ 

Telefono______________________________________ fax_________________________________  

e-mail____________________________________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

Matricola INPS_______________________Sede di Competenza______________________________ 

Matricola INAIL_______________________Sede di Competenza______________________________ 

Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) INAIL__________________________________________ 

(se imprese edili) Codice iscrizione Cassa Edile ________________ Sede di competenza________________ 

CCNL di riferimento (Edilizia; Edile con solo impiegati e tecnici; Altri settori tra quelli contenuti 
nell'apposito menù a tendina sul sito dello Sportello Unico Previdenziale) ____________________________ 

Tipo ditta (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione 
separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione) _____________________________ 
 

CHIEDE 
 
la concessione del contributo a valere sul BANDO FAR-FAS 2014 per la realizzazione del Progetto dal 
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titolo:______________________________________________________________ 
 

Acronimo (_______________________) 
 

E 
 
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 CHE 

L’intestatario della presente domanda di aiuto è: 

£ organismo di ricerca 

£ consorzio di organismi di ricerca 

£ società consortile di organismi di ricerca 

Di seguito con il termine organismo di ricerca si intendono anche i consorzi e le società consortili 
di organismi di ricerca 

DICHIARA ALTRESÌ 

che l'organismo di ricerca: 

1. rientra nella definizione di Organismo di ricerca stabilita dalla Disciplina RSI, che definisce 
l'Organismo di ricerca quale “ un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate 
del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali 
orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato 
o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera 
indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel 
garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il 
trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i 
costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in 
grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, 
non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati”; 

2. selezionare in alternativa: 

£ da visura camerale ha sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel 
territorio regionale; 

£ avrà sede nel territorio regionale al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato di 
avanzamento lavori (SAL)/ saldo come da visura camerale; 

3. selezionare in alternativa:  

£ è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risulta 
attivo ed esercita, in relazione alla sede legale o unità locale rispettivamente destinatarie 
dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S; 
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£ è OR privato straniero e:  

c risulta attivo ed esercita una attività economica prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 B, 
C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S. Il possesso di tale requisito al momento della 
domanda è comprovato dalla documentazione, di cui al punto O dell’art. 14.3 del bando, 
allegata alla presente domanda. 

d non è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane ma si impegna 
comunque ad essere costituito ed, in relazione alla sede legale o all’unità locale destinatarie 
dell’intervento, ad iscriversi nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente 
competente e all’esercizio di un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni 
ATECO ISTAT 2007 sopra menzionate, al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato 
avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo e risultare da visura camerale;  

4. non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo 
(ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed in nessun’altra procedura 
concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

5. è economicamente e finanziariamente sano, vale a dire non si trova nelle condizioni di impresa in 
difficoltà ai sensi della Comunicazione (2014/C 249/01) e del Regolamento di esenzione 
(Regolamento CE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014); 

6. non risulta associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all'interno dell'ATS, secondo la 
nozione di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 della Raccomandazione (2003/361/CE);  

7. non è stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti 
interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla 
partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto risultante 
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

8. non è stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando, di procedimenti 
amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di 
mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella 
realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati 
dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta 
comunque imputabile all’OR e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con 
provvedimento giudiziale come previsto dall’art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti 
rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; ; 

9. possiede capacità di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

10. garantisce comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale 
rappresentante non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
del legale rappresentante; 

11. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell’ordinamento giuridico 
italiano in materia di: 

a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
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b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009; 

c) inserimento dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

d) pari opportunità, di cui al D.Lgs. n. 198/2006; 

e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; 

f) tutela dell’ambiente, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e, quindi, è in possesso di (o ha 
presentato):  

£ Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i.  

• SI Autorizzazione nr___________________data_______________ 

• NO  

• Non applicabile  

£ Notifica di inizio attività per le industrie insalubri e verifica della posizione dell’azienda in 
quanto alla classe di insalubrità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e DM 5/9/1994 

• SI Notifica nr___________________data_______________ 

• NO  

• Non applicabile 

£ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

• SI Autorizzazione nr___________________data_______________ 

• NO  

• Non applicabile 

£ Autorizzazione allo scarico idrico rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

• SI Autorizzazione  nr___________________data_______________ 

• NO  

• Non applicabile 

£ Denuncia dei pozzi idrici presentata ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 275/1993: 

• SI Denuncia: nr___________________data_______________ 

• NO  

• Non applicabile 

£ Notifica impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. 
e della Scheda Allegato V del medesimo Decreto; 

• SI Notifica  nr___________________data_______________ 

• NO  

• Non applicabile  

£ Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante redatto ai sensi dell’art. 8 
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: 

• SI Edizione del (data)_____________________________ 

• NO  
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• Non applicabile  
e 

gestisce i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e ai D.M. n. 145 e 
n. 148 del 1998: 

• SI 

• NO  

• Non applicabile 

rispetta la normativa vigente sul consumo, produzione e movimentazione di sostanze e 
preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 52/97 e del D.Lgs 285/98: 

• SI 

• NO  

• Non applicabile 

rispetta la normativa vigente in materia di inquinamento di suolo, sottosuolo e delle acque 
sotterranee ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

• SI 

• NO  

• Non applicabile  

in ordine alla normativa in materia di emissioni acustiche: 

• ha adempiuto agli obblighi in materia di emissioni acustiche ai sensi della Legge 26 
ottobre 1995, n. 447, della L.R. 89/1998 e del Regolamento di applicazione DCR 
77/2000;  

• rispetta i limiti fissati dal Comune con il piano comunale di classificazione acustica o 
ha presentato il piano di risanamento; 

• ha presentato valutazione di impatto acustico della DGR 788/1999 (in caso di nuove 
attività): 

• Non applicabile 

È soggetto al rispetto delle seguenti ulteriori normative non ricomprese nell’elenco 
precedente: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. si impegna per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse spese del progetto; 

13. se la data di costituzione dell’OR è precedente al 23/05/2007, è in regola con le disposizioni del 
DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007, relativo agli aiuti dell’art. 87, 
oggi art. 107, del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
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14. conosce e applica le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano il FAR ed il 
FAS e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del 
finanziamento; 

15. non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle 
stesse azioni previste nel Progetto e, in particolare,  

g) HA 

h) NON HA 

presentato negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su 
leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell’ambito i programmi europei. In caso affermativo, 
fornire le seguenti informazioni: 

 
CUP titolo progetto  misura 

agevolativa  
(*) 

Riferimento atto di 
concessione 

(decreto 
dirigenziale, 

decreto direttoriale 
ecc…) 

anno di 
riferimento 

(**) 

investimento 
ammesso 

 

contributo 
ammesso o 

erogato 
(***) 

       

       

       

       

(*) leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei 
(**) del provvedimento di concessione dell’aiuto 
(***) solo nel caso in cui sia già avvenuta l’erogazione del saldo 

 
Il sottoscritto/a___________________________ dichiara, inoltre, di trovarsi nella posizione di cui all’art. 13 
bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e di essere in possesso della certificazione che attesti la 
sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di 
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. 

La domanda e le dichiarazioni prestate sono presentate unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore n.______________rilasciato da____________________ 
il_____________________ ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/00. 
 
 
 
_____________________, lì _____________ 
 
 

Firma digitale 
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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE,  RICERCA 
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA  

IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE 
ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI 

CONNESSE 
 

BANDO FAR-FAS 2014 
 
 

ALLEGATO 1ter 
DOMANDA DI AIUTO 

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascun OR pubblico partner di progetto e sottoscritta 
digitalmente dal relativo legale rappresentante) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________ il __________________ C.F. _______________________  

residente a________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’organismo di ricerca 
_________________________________________________________________________________  

avente sede legale in ________________________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________________ 

CAP________ Provincia__________ ATECO sede legale (se previsto)___________________________ 

CF_____________________ P. IVA_________________________  

unità locale di svolgimento del progetto in________________________________________________ 

Via______________________________________________________________________________ 

CAP_________ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se previsto)___________ 

Telefono______________________________________ fax_________________________________  

e-mail____________________________________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

Matricola INPS_______________________Sede di Competenza______________________________ 

Matricola INAIL_______________________Sede di Competenza______________________________ 

Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) INAIL__________________________________________ 

CCNL di riferimento (Edilizia; Edile con solo impiegati e tecnici; Altri settori tra quelli contenuti 
nell'apposito menù a tendina sul sito dello Sportello Unico Previdenziale) ____________________________ 
 

CHIEDE 
 
la concessione del contributo a valere sul BANDO FAR-FAS 2014 per la realizzazione del Progetto dal 
titolo:______________________________________________________________ 

 
Acronimo (_______________________) 
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E 
 
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 CHE 
 

L’intestatario della presente domanda di aiuto è: 

11. organismo di ricerca 

12. consorzio di organismi di ricerca 

13. società consortile di organismi di ricerca 

Di seguito con il termine organismo di ricerca si intendono anche i consorzi e le società consortili 
di organismi di ricerca 

DICHIARA ALTRESÌ 

che l'organismo di ricerca: 

1. rientra nella definizione di Organismo di ricerca stabilita dalla Disciplina RSI, che definisce 
l'Organismo di ricerca quale “un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate 
del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali 
orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato 
o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera 
indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel 
garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o 
il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il 
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità 
separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in 
qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati”; 

2.   selezionare in alternativa 

£ ha sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel territorio regionale; 

£ avrà sede nel territorio regionale al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato di 
avanzamento lavori (SAL)/ saldo; 

3. non è stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca 
per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità locale ubicata in 
Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per 
irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile all’OR e non sanabili, oltre che nel 
caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall’art. 9, comma 
3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; 

4. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell’ordinamento giuridico 
italiano in materia di: 

a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
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b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-
2009; 

c) inserimento dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

d) pari opportunità, di cui al D.Lgs. n. 198/2006; 

e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; 

f) tutela dell’ambiente, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e, quindi, è  in possesso di (o ha 
presentato): 

• Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i.  

£ SI Autorizzazione nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile  

• Notifica di inizio attività per le industrie insalubri e verifica della posizione dell’azienda in 
quanto alla classe di insalubrità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e DM 5/9/1994 

£ SI Notifica nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile 

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

£ SI Autorizzazione nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile 

• Autorizzazione allo scarico idrico rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

£ SI Autorizzazione  nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile 

• Denuncia dei pozzi idrici presentata ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 275/1993: 

£ SI Denuncia: nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile 

• Notifica impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. 
e della Scheda Allegato V del medesimo Decreto; 

£ SI Notifica  nr___________________data_______________ 

£ NO  

£ Non applicabile  

• Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante redatto ai sensi dell’art. 8 
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: 

£ SI Edizione del (data)_____________________________ 

£ NO  
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£ Non applicabile  
e 

gestisce i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e ai D.M. n. 145 e 
n. 148 del 1998: 

£ SI 

£ NO  

£ Non applicabile 

rispetta la normativa vigente sul consumo, produzione e movimentazione di sostanze e 
preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 52/97 e del D.Lgs 285/98: 

£ SI 

£ NO  

£ Non applicabile 

rispetta la normativa vigente in materia di inquinamento di suolo, sottosuolo e delle acque 
sotterranee ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: 

£ SI 

£ NO  

£ Non applicabile  

in ordine alla normativa in materia di emissioni acustiche: 

£ ha adempiuto agli obblighi in materia di emissioni acustiche ai sensi della Legge 26 
ottobre 1995, n. 447, della L.R. 89/1998 e del Regolamento di applicazione DCR 
77/2000;  

£ rispetta i limiti fissati dal Comune con il piano comunale di classificazione acustica o 
ha presentato il piano di risanamento; 

£ ha presentato valutazione di impatto acustico della DGR 788/1999 (in caso di nuove 
attività): 

£ Non applicabile 

È soggetto al rispetto delle seguenti ulteriori normative non ricomprese nell’elenco 
precedente: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. si impegna per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse spese del progetto; 

6. conosce e applica le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano il FAR ed il 
FAS e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del 
finanziamento; 
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7. non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale 
delle stesse azioni previste nel Progetto e, in particolare,  

£ HA 

£ NON HA 

presentato negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su 
leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell’ambito i programmi europei. In caso affermativo, 
fornire le seguenti informazioni: 

 
CUP titolo progetto  misura 

agevolativa  
(*) 

Riferimento atto di 
concessione 

(decreto 
dirigenziale, 

decreto direttoriale 
ecc…) 

anno di 
riferimento 

(**) 

investimento 
ammesso 

 

contributo 
ammesso o 

erogato 
(***) 

       

       

       

       

(*) leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei 
(**) del provvedimento di concessione dell’aiuto 
(***) solo nel caso in cui sia già avvenuta l’erogazione del saldo 

La domanda e le dichiarazioni prestate sono presentate unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore n.______________rilasciato da____________________ 
il_____________________ ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/00. 
 
 
_____________________, lì _____________ 
 
 

Firma digitale 
 
 
 

 
 


