ALLEGATO C

REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007 – 2013

LINEA DI INTERVENTO 1.6a)
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

DOMANDA DI AIUTO

(la dichiarazione deve essere presentata dall'impresa e sottoscritta digitalmente dal relativo
legale rappresentante)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ________________________ il __________________
nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
____________________________________________________________

dell'impresa

avente
sede
legale
____________________________________________________________

in

Via_______________________________________________________________________
CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale ___________________
CF_____________________ P. IVA_________________________
unità
locale
di
svolgimento
del
progetto
in______________________Via_________________________________________________
CAP_______ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto _______
Telefono______________________________________
fax_________________________________
e-mail_____________________________PEC______________________________________

CHIEDE
la concessione del contributo a valere sul POR FESR 2007 – 2013 – LINEA DI INTERVENTO
1.6a) - BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE,
mediante

la

presentazione

del

titolo:______________________________

seguente
,

Acronimo

“progetto

esecutivo”

_______________________,

dal
di

investimento totale richiesto pari ad € __________ e di contributo totale richiesto pari ad €
________
1

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'impresa che rientra nella seguente dimensione
□ micro

□ piccola

□ media

2. di aver sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel territorio
regionale come risulta da visura camerale a partire dall’anno relativo all’ultimo esercizio
contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione della domanda di
aiuto;
3. di essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente
competente, risultare attiva ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale
rispettivamente destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente,
nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 del Bando a partire dall’anno relativo
all’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione
della domanda di aiuto;
4. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo (ad accezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. di essere iscritta/o nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità”, attribuito dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 MEF–
MiSE:

•
•

SI, è iscritta
NO, non è iscritta

6. di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi della definizione contenuta
nell'allegato B del Bando;
7. di non esser stata oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 35/2000;
8. di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva
1
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Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.
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o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non
essere 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 pubbliche2, secondo quanto risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; DA NON DICHIARARE SE ISCRITTA
NELL'ELENCO IMPRESE CON RATING LEGALITA'
9. che nei confronti del legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza passata in
giudicato o è stato 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
stesso; DA NON DICHIARARE SE ISCRITTA NELL'ELENCO IMPRESE CON RATING LEGALITA'
10. di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme
dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: DA NON DICHIARARE SE ISCRITTA
NELL'ELENCO IMPRESE CON RATING LEGALITA'
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. 17-122009;
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
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Art. 14 D. Lgs. n. 81/2008.
3

•
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.:


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:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. di non esser destinataria di un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una
decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e
incompatibili

OPPURE
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pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero
di aver rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero
di aver depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato

•
•

12. di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla
realizzazione anche parziale delle stesse spese previste nel Progetto;
13. di rispettare quanto previsto dalla normativa sul “de minimis”3;
14. di non essere impresa/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società
fiduciarie. Tale esclusione è applicabile sia all’impresa/società richiedente che alle
imprese/società controllanti l’impresa/società richiedente;
15.
che, relativamente al progetto di R&S presentato, sono state effettivamente sostenute
spese così suddivise:
Investimento
ammissibile

% rispetto al
costo totale

spese di personale dipendente qualificato (laurea di tipo tecnicoscientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e
a.1.1) sviluppo)
spese di personale dipendente impiegato in attività di produzione (nei
a.1.2) limiti del 35% delle spese del personale di ricerca)
spese di personale con rapporto di lavoro para-subordinato qualificato
(laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel
a.2.1) campo della ricerca e sviluppo)
spese di personale con rapporto di lavoro para-subordinato impiegato in
attività di produzione (nei limiti del 35% delle spese del personale di
a.2.2) ricerca)
b)
costi degli strumenti e delle attrezzature
costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti, acquisiti
o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,
così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
c)
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
COSTO TOTALE AMMISSIBILE

16. di allegare alla domanda la documentazione giustificativa di spesa prevista prevista all'allegato
D “Spese ammissibili”, che gli originali di tale documentazione sono in possesso dell'impresa e che
riguardano gli investimenti per i quali è stata richiesta l'agevolazione.
Il sottoscritto/a___________________________ dichiara, inoltre, di trovarsi nella posizione di
cui all’art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012, D.M. 13 marzo 2013, D.M. 14 gennaio 2014 e
D.M. 30 gennaio 2015 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.
•
•

SI
NO

Le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
DICHIARA ALTRESI'
17. di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che
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Reg. (UE) n. 1407/2013.
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regolano il POR FESR 2007-2013 e di impegnarsi ad adempiere al dettato della normativa di
riferimento per la gestione del finanziamento;
Firma digitale
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