
Domande relative al Bando "AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di contributo 
per il cofinanziamento dell’attività di funzionamento e animazione dei Poli di Innovazione triennio 
2011-2014": 
 
1) Gli allegati STATO SOGGETTO e AIUTI ILLEGALI  vanno compilati anche a cura di 
fondazioni e organi di ricerca, oppure sono esonerati come nel caso dell'allegato REQUISITI 
PERSONA GIURIDICA ? 
R: a) la dichiarazione sui requisiti soggettivi non deve essere compilata dai soggetti diversi 
dalle imprese. Naturalmente i Centri servizi che sono anche imprese dovranno compilare 
anche tale dichiarazione; 
b) la dichiarazione dello stato del soggetto deve essere compilata da tutti i soggetti che fanno 
parte dell’Ats (caso b dell’art. 3) o dal soggetto riportato nel caso a) sempre del medesimo 
articolo. Naturalmente, gli organismi di ricerca (privati o pubblici) la dovranno compilare 
solo per le parti di loro competenza. 
 
 
2) Siamo in possesso di documentazione antimafia con data risalente allo scorso anno. Questo 
documento può avere valenza per questo bando oppure dobbiamo richiederne uno più aggiornato, 
seppur la situazione non sia cambiata? 
R: E’ sufficiente al riguardo presentare visura camerale con dicitura antimafia e poi 
successivamente (in sede di ammissione a finanziamento) integrata con la richiesta alla 
prefettura e quindi con l’invio della dichiarazione antimafia rilasciata dalla stessa.  
 
3) Per documentazione antimafia può essere sufficiente in questa fase la presentazione del modello 
di autocertificazione antimafia fornito dalla Prefettura di Siena? 
R: Si, come prevede il punto 9.2. dell’avviso. Comunque, come ho riportato nella risposta 
precedente è sufficiente, in sede di presentazione della domanda, presentare visura camerale 
con dicitura antimafia e poi successivamente (in sede di ammissione a finanziamento) 
integrata con la richiesta alla prefettura e quindi con l’invio della dichiarazione antimafia 
rilasciata dalla stessa.  
 
4) La situazione fallimentare va presentata esclusivamente nel caso in cui l'azienda sia in stato di 
fallimento? Premesso che non siamo in stato di fallimento, in ogni caso ha valenza una 
certificazione risalente alla fine dello scorso anno già in nostro possesso? 
R: occorre la visura camerale aggiornata con data non anteriore a 30 giorni dalla data della 
domanda completa di situazione fallimentare (laddove ricorre) come specificato al punto 9.2 
dell’avviso; 
 
 


