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DOMANDA DI AIUTO 

 

(la dichiarazione deve essere presentata, da ciascun OR pubblico1 capofila/partner di 
progetto e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante) 

 

Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il __________________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell'organismo di ricerca 
pubblico______________________________________ 

avente sede legale in 
____________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________ 

CAP___________ Provincia__________  

CF_____________________ P. IVA_________________________  

unità locale di svolgimento del progetto 
in______________________Via_________________________________________________
___ 

CAP_______ Provincia____  

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: (indicare uno dei 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 Progetti di sostegno alle infrastrutture di 

ricerca, mediante la presentazione della seguente proposta progettuale dal 

titolo:_____________________________________ ,  

                                                 
1  OR compreso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 e s.m.i. (Legge di 
contabilità e di finanza pubblica), vedi al link http://www.istat.it/it/archivio/6729 
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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 

1. di essere un organismo di ricerca pubblico, secondo la definizione contenuta nell’allegato 
B del bando; 

2.  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori o 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 soggetto2; 

 

3. ha sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel territorio  
regionale: 

 
 □  SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda 

□  NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda3  
 

4.  di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi di 
revoca: 

a. per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per 
irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all’impresa e 
non sanabili; 

b. per violazione delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, 
nell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, degli adempimenti in materia 
previdenziale e assicurativa; 

c. per indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con 
provvedimento giudiziale; 

d. per non aver rispettato l’obbligo di mantenere l’investimento per i cinque anni 
successivi al completamento dello stesso in Toscana; 

5. di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e di rispettare 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; 

                                                 
2 Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013. DM 14 gennaio 2014. 
3 Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di impegno (Cfr. paragrafo 4.4, punto 16) 



ALLEGATO C - Domanda di aiuto 

 

 

 

3 

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 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.: 
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� 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 

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

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. di non avere 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 infrastrutture di ricerca 
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 
riferiment

o 
(**) 

investimen
to 

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 

 

7. aver conseguito il pareggio di bilancio per gli ultimi due anni consecutivi; 

8. aver presentato istanza di iscrizione al Repertorio regionale dei Laboratori di ricerca 
industriale e applicata e dei dimostratori tecnologici di cui all’Avviso approvato con decreto 
dirigenziale n. 4819 del 27/10/2014 e pubblicato sul BURT parte III n. 44 del 05/11/2014. 
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Le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

 

9. di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che 
regolano il POR FESR 2014-2020 e si impegna a adempiere al dettato della normativa di 
riferimento per la gestione del finanziamento; 

10. di prendere atto e di accettare che le disposizioni del presente bando potranno essere 
integrate o modificate unilateralmente dalla Regione Toscana in conseguenza di 
sopravvenute disposizioni dell'UE, dello Stato e della Regione Toscana, attuative dei 
regolamenti comunitari e che dovessero rilevare ai fini dell'approvazione del Programma 
Regionale. 

 

 
Firma digitale 


