ALLEGATO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
RELAZIONE INTEGRATIVA DELL’IMPRESA RICHIEDENTE LE AGEVOLAZIONI
SULLE ATTIVITA’ DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SVOLTE NELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Il sottoscritto ………………………………………......, nato a ....……………………………......, prov. .........
il ...………….., e residente in ...……………………………………………………………...., prov. .….., via
e n. civ. .....……………………………………………………………………………………………..........,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di.....……………………….. dell’impresa ..…………………………………………………........
con sede legale in …………………………......., via e n. civ. ...……………………………………………...,
codice fiscale ………………. e partita iva …………………….

A. di ben conoscere tutti i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso alle agevolazioni da parte
delle imprese richiedenti di cui al Bando approvato con D.D. n. …….. del ……….., nonché la
normativa di riferimento in esso richiamata.

B. che l’ultimo bilancio chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di aiuto è relativo
al periodo ……. - ……… (per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio o esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria, l’esercizio contabile da prendere a riferimento è quello
relativo al periodo d’imposta per il quale risulta presentata alla data della domanda di aiuto
l’ultima dichiarazione dei redditi);

C. che nel periodo compreso tra il ……..…. e il …………. l’impresa ha realizzato presso la propria
unità produttiva ubicata in …………………… le seguenti attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale (descrivere schematicamente le attività effettivamente elaborate dall’impresa
nell’esercizio in esame, con l’indicazione delle motivazioni che hanno determinato l’iniziativa
dell’impresa, del dettaglio analitico delle attività svolte e dei risultati conseguiti)

D. (eventuale) che le attività di cui al punto precedente sono riconducibili ad una delle priorità
tecnologiche orizzontali indicate dalla Smart Specialisation Strategy, ed in particolare alla priorità
…… (ICT e FOTONICA ovvero FABBRICA INTELLIGENTE ovvero CHIMICA e
NANOTECNOLOGIA) di cui all’allegato A “Priorità tecnologiche”, in quanto ….. (motivare
brevemente l’attinenza con la priorità indicata)

E. che a fronte delle attività di cui al punto C risultano ammissibili alle agevolazioni, nel rispetto di
tutte le previsioni del Bando richiamato in premessa, i seguenti costi: (l’aspetto descrittivo delle
attività di cui al punto C deve essere seguito dall’analisi puntuale delle risorse impiegate e dei
relativi costi ammissibili. Deve essere fornita giustificazione ricostruttiva dei costi del personale,
delle attrezzature e strumentazioni impiegate e degli apporti per servizi di consulenza tecnologica e
per apporti di conoscenze. Può essere utilizzata la seguente schematizzazione:
a)

per personale: riportare tabella riepilogativa con i dati, per ciascun dipendente, del
rispettivo inquadramento funzionale, qualifica, sede di lavoro, ruolo svolto nel Progetto,
periodo temporale dedicato al Progetto, ore dedicate, e costi medi effettivi utilizzati per il
calcolo della spesa;

b)

per attrezzature e strumentazioni: indicare l’importo per quote di ammortamento;

c)

per consulenza: indicare i relativi importi.

A titolo riassuntivo dei costi può infine essere riportato il seguente schema:

Investimento
ammissibile
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

% rispetto al
costo totale

F.

(eventuale) che il personale impiegato di cui alla lettera a) del punto 3.3 “spese ammissibili” del
Bando, evidenziato ai punti “a.1.1.” e “a.2.1” della tabella riepilogativa sopra riportata, è
“qualificato” in quanto in possesso di laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno
quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo;

G. (eventuale) che il costo del personale non qualificato impiegato in attività di produzione di cui alla
lettera a) del punto 3.3 “spese ammissibili” del Bando, evidenziato ai punti “a.1.2.” e “a.2.2” della
tabella riepilogativa sopra riportata, comunque riconducibile alle attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale svolte, non eccede il 35% del costo del personale di cui al punto precedente;

H. (eventuale) che i costi per attrezzature e strumenti di cui alla lettera b) del punto 3.3 “spese
ammissibili” del Bando, evidenziati al punto “b” della tabella riepilogativa sopra riportata, sono
pertinenti con le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte, necessari per i fini delle
attività sviluppate, congrui e correttamente quantificati;

I.

(eventuale) che i soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze per i
costi di cui alla lettera c) del punto 3.3 “spese ammissibili” del Bando, evidenziati al punto “c” della
tabella riepilogativa sopra riportata, sono “qualificati”, in quanto possiedono specifiche competenze
professionali attinenti con la ricerca effettuata, sono dotati di adeguate attrezzature scientifiche e di
personale professionalmente preparato; le consulenze e le acquisizioni di conoscenze corrispondono
inoltre a principi di correttezza e congruità e riguardano aspetti di ordine tecnologico senza i quali
l’impresa non avrebbe potuto completare le attività di ricerca e sviluppo in esame;

J. che gli investimenti complessivi sono funzionali in rapporto alle risorse impiegate e, inoltre, i costi
esposti sono pertinenti e congrui in rapporto agli obiettivi e alle tipologie ammissibili di cui al
presente Bando;

K. i costi esposti sono supportati dalla documentazione giustificativa di spesa prevista dall’Allegato D
“Spese ammissibili” e allegata alla presente domanda;

L. che le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in parola risultano, alla data odierna,
completate ed i relativi costi contabilizzati e pagati a saldo;

M. che tutte le spese sono state imputate fra i costi agevolabili in misura non superiore a quella dedotta
nell’esercizio di riferimento secondo quanto previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

N. che i risultati fondamentali conseguiti e le possibili ricadute industriali degli stessi sono le seguenti:

O. (eventuale) che altre indicazioni utili alla classificazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei loro
costi che abbiano rilievo ai fini della fruizione delle agevolazioni automatiche sono le seguenti:

Firma digitale

