ALLEGATO 4

ALLEGATO C
Documentazione da allegare alla domanda e alla proposta tecnica
PAR FAS 2007-2013
Azione 1.1 P.I.R. 1.1.B
PROMOZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE, DEL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO, DELLO SVILUPPO PRECOMPETITIVO; VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL COFINANZIAMENTO A PROGETTI STRATEGICI DI R&S IN MATERIA
DI ICT E MECCANICA AVANZATA
PROCEDURA NEGOZIALE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E ALLA PROPOSTA
TECNICA

a) accordo tra i soggetti richiedenti sottoscritto da tutti i soggetti in data antecedente alla presentazione
della domanda, relativo alla proprietà ed all’utilizzo dei risultati del progetto.

Per ciascuna impresa partecipante:

b) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, attestante
l’iscrizione nel registro delle imprese, completo dell’indicazione dei settori di attività in cui opera
l’impresa stessa e recante la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

c) Documentazione attestante la richiesta del DURC agli uffici competenti con indicazione del
protocollo della richiesta e relativa data e dell’Attribuzione codice identificativo pratica (ai sensi
dell'art.1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006);

d) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR
28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO C1 relativa allo stato dell'impresa;

e) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR
28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO C2 relativa agli aiuti illegali o
incompatibili;

f) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, sulla dimensione d'impresa resa ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all' ALLEGATO C3.

g) dichiarazione di consenso ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali sottoscritta dal
legale rappresentante di cui all' ALLEGATO C4.

h) dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria, redatta secondo il modello di cui
all’ALLEGATO C5

i) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato corredato della
nota esplicativa relativo ai due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di
contributo; per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro E e G relativo al

reddito di impresa delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione del
modulo di domanda delle agevolazioni; per le imprese che, alla data di presentazione della domanda,
non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;

Tutta la documentazione deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità dei legali rappresentanti del soggetto capofila e dei partner di progetto, compresi gli
organismi di ricerca.

Per ciascuna grande impresa partecipante:

i) dichiarazione relativa all'effetto d'incentivazione per le grandi imprese partecipanti al progetto
redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO C6.

ALLEGATO C1
Dichiarazione sostitutiva sullo stato dell’impresa

PAR FAS 2007-2013
Azione 1.1 P.I.R. 1.1.B
PROMOZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE, DEL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO, DELLO SVILUPPO PRECOMPETITIVO; VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL COFINANZIAMENTO A PROGETTI STRATEGICI DI R&S IN MATERIA
DI ICT E MECCANICA AVANZATA
PROCEDURA NEGOZIALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLO STATO DELL'IMPRESA
(il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante di ciascuna impresa partner di progetto)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ______________nella sua qualità di
legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ avente sede legale
in _________ Via ____________ CAP ___________ Provincia _______
CF____________________________________ P. IVA _____________________________
recapito telefonico ______________ fax _________________ e-mail ___________________

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
quanto segue:
A. REQUISITO SOGGETTIVO
-

di rientrare nella classificazione Ateco 2007__________________________________

-

di non essere associata o collegata, secondo la nozione di associazione e collegamento
prevista dell’art. 3 della sopramenzionata raccomandazione comunitaria 2003/361/CE
con altra/e impresa/e richiedente/i il presente contributo

-

di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1,
lettere da a) a m), D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare:


l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui confronti sia un corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;



nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n.
575;



nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai
sensi dell’art. 45 della direttiva CE n° 18/2004:
o partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2,
paragrafo 1, dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
o corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio
del 26.05.97 ed all’art. 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del
Consiglio;
o frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari della Comunità Europea;
o riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’art. 1 della
direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività illecite.
-

di avere/non avere richiesto e di avere/non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche
per le stesse spese ammissibili al presente bando;

-

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. A tal fine dichiaro:
o composizione societaria;
o esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di
voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute
e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
o indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il
voto nelle assemblee societarie o che ne abbiano comunque diritto.;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e di non aver
commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti da tali
legislazioni;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, come risulta da certificazione DURC rilasciata
all’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge 266/2005 (legge finanziaria
2006) secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. In caso
di aggiudicatario composto da una pluralità di soggetti, il predetto certificato dovrà
essere prodotto da ciascuno di essi;

-

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (I
concorrenti dovranno elencare in apposita dichiarazione eventuali reati, sentenze,
violazioni, condanne od altro riportate, risultanti dal certificato del Casellario
Giudiziale, anche per quelli per cui abbiano beneficiato della non menzione);

-

che, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, L.R.. 35.00, l’impresa non è stata oggetto nei
precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita

percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità
della documentazione prodotta, imputabile all’impresa e non sanabile;
B. DICHIARAZIONE OTTEMPERANZA NORMATIVA SUL LAVORO E

SICUREZZA AZIENDALE

- dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di lavoro, le pari
opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e Statuto della Regione
Toscana 11 febbraio 2005 artt. 4, 55 e 82) e con gli obblighi imposti dalla
contrattazione collettiva e che, nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per aver commesso violazioni rispetto agli obblighi
derivanti da tali legislazioni;
- dichiarazione di essere in regola con la normativa di salute e sicurezza sul lavoro
D. Lgs del 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e Decreto Ministeriale del
17/12/09 e che, nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per la violazione degli obblighi derivanti da tali legislazioni. In
particolare, visto il citato D. Lgs. 81/08 dichiaro di essere in possesso:
a) del Documento della valutazione dei rischi (artt. 17 e 28) ove prevista relativa
autocertificazione;
b) della Nomina del Responsabile Servizio di protezione e prevenzione. R.S.P.P,
Aziendale, con relativi obblighi formativi (art. 34) se esterno (art 32);
c) della Nomina del medico competente ove obbligo di sorveglianza sanitaria (art
18);
d) della Documentazione attestante la formazione informazione ed addestramento
del lavoratori (art 36) compreso addetti gestione emergenze (art 46) e pronto
soccorso (art. 45);
e) della Denuncia dell’impianto di messa a terra e relative verifiche periodiche
(art 296);
- dichiarazione di essere in regola con la normativa per il contrasto del lavoro
irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale e che, nei propri confronti, non è
stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per aver commesso violazioni
rispetto agli obblighi derivanti da tali normative;
- dichiarazione ai sensi di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento
dei disabili di cui alla L. 68.99.
- dichiarazione che nei confronti dell’impresa società o altro soggetto, non sono stati
adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e non sono stati
emanati dalle competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi nell’ultimo
biennio alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81.08”, secondo quanto risultante dai dati
in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
C. DICHIARAZIONE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

-

di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come definita dagli
orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004;

D. DICHIARAZIONE CONOSCENZA NORMATIVA COMUNITARIA.
-

di essere a conoscenza e di applicare delle normative comunitarie e regionali che
regolano il FESR e di impegno ad adempiere al dettato della normativa europea di
riferimento per la gestione del finanziamento;

E. DICHIARAZIONE CUMULO
-

di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione
anche parziale delle stesse azioni previste nel Progetto e si impegna per il futuro a non
cumulare altri finanziamenti sulle stesse tipologie di servizi.

F. DICHIARAZIONE AMBIENTALE
-

che l'impresa è in regola con le vigenti norme in materia ambientale;

G. ANTIMAFIA
-

di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni
ai sensi della normativa antimafia (art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e dell'art.
4 del Dlgs 8 agosto 1994, n. 490);

H. DICHIARAZIONE EFFETTO NETTO OCCUPAZIONALE (PER LE GRANDI IMPRESE)
-

che l’agevolazione è rivolta alla creazione di occupazione aggiuntiva sul territorio
regionale, senza riduzione di occupazione in territorio dell’UE e senza determinare
delocalizzazione da altro Stato membro dell’UE;

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità
(________________ n. __________ rilasciato il _______) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
n.445/00.

_____________________, lì _____________
Timbro e Firma
__________________

ALLEGATO C2
Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti illegali

PAR FAS 2007-2013
Azione 1.1 P.I.R. 1.1.B
PROMOZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE, DEL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO, DELLO SVILUPPO PRECOMPETITIVO; VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL COFINANZIAMENTO A PROGETTI STRATEGICI DI R&S IN MATERIA
DI ICT E MECCANICA AVANZATA
PROCEDURA NEGOZIALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI
(il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto )

Il sottoscritto ___________________ nato a ________________ il __________ in qualità di legale
rappresentante

dell'impresa

_______________________

CF

_________________________,

consapevole, ai sensi dell'art.75-76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui può incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, con riferimento a quanto indicato nel presente modulo, al fine di usufruire del
finanziamento previsto dall’“Avviso per la Manifestazione di interesse per il sostegno a Progetti
Strategici di R&S in materia di ICT, Robotica e meccanica avanzata, qualificabile come aiuto di stato
ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,

DICHIARA
(barrare una delle quattro condizioni descritte)
di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti
dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007;
ovvero
di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati
incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio
2007, per un ammontare totale di euro _______________. e di non essere pertanto tenuto
all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

ovvero
di aver rimborsato in data ____________ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il
rimborso] mediante _____________________________[indicare il mezzo con il quale si è
proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.] la somma di euro

................................, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento
(CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e
dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma
1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007;
ovvero
di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro
........................................................, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al
recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art.
4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Data

Firma

ALLEGATO C3
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di impresa

PAR FAS 2007-2013

Azione 1.1 P.I.R. 1.1.B
PROMOZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, DELLO
SVILUPPO PRECOMPETITIVO; VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL COFINANZIAMENTO A PROGETTI STRATEGICI DI R&S IN MATERIA DI ICT E
MECCANICA AVANZATA
PROCEDURA NEGOZIALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI
DI IMPRESA

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il __________________ nella sua qualità di
legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ avente sede legale
in _______________ Via ____________________ CAP ___________ Provincia _____
CF ____________________________________ P. IVA __________________________________
recapito telefonico __________________ fax _________________ e-mail ___________________

DICHIARA
di rientrare nella dimensione d’impresa:
piccola

media

grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che interessano):
Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
Scheda 5A Scheda di collegamento
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (________________ n.
__________ rilasciato il _______) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00.

_____________________, lì _____________
Timbro e Firma
__________________

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: ............................................................................................................................................
Indirizzo della sede legale:.........................................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: .................................................................................................................................
2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:
Impresa autonoma
Impresa associata
Impresa collegata

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti
dell'impresa richiedente
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati
nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e
5

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1): ...........................................................................................................................................................
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro
4. Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:
piccola impresa
media impresa
grande impresa

………………………., lì ………………….
………………………………….
(timbro e firma)

___________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata
e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al
DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O
COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati (2) dell'impresa richiedente
o dei conti consolidati [riporto
dalla tabella 1 della Scheda 4]
2. Dati(2) di tutte le (eventuali)
imprese associate (riporto dalla
tabella riepilogativa della Scheda
3)
aggregati
in
modo
proporzionale
3. Somma dei dati(2) di tutte le
imprese collegate (eventuali) non
ripresi tramite consolidamento
alla riga l [riporto dalla tabella A
della Scheda 5]
Totale
(*) In migliaia di euro
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo
della
dimensione di impresa (Scheda 1)

………………………., lì ………………….

………………………………….
(timbro e firma)

___________________________
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per
quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR
n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa
oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite
consolidamento.

Scheda 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tabella riepilogativa
Impresa associata
(indicare denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)
Totale

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le
imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate
o collegate.

………………………., lì ………………….

………………………………….
(timbro e firma)

___________________________
(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3,
comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA
1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale: .............................................................................................................................................
Indirizzo della sede legale:.........................................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro imprese: ..........................................................................................................................................
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati lordi
2. Dati lordi eventuali imprese
collegate all’impresa associata
3. Dati lordi totali
(*) In migliaia di euro.
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai
quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese
collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese
collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la
Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere
riportati nella Tabella di cui al punto 2.
3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione(2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa
collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della
presente scheda: ...........%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda
nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): …………%.
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:

Percentuale: . . .%

Tabella «associata»
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Risultati proporzionali
(*) In migliaia di euro.
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.
………………………., lì ………………….
………………………………….
(timbro e firma)
_______________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per
quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR
n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va
aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale
deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il
fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE
È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA
COLLEGATA)

Tabella 1
Occupati (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Totale
(*)
(**)

Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati
sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei
dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al Registro
delle imprese

A.
B.
C.
D.
E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono
essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e
3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora
non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

………………………., lì ………………….
………………………………….
(timbro e firma)

Scheda 5
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE
NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE
COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E PROCEDERE
ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A
Impresa
(denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
Totale
(*) In migliaia di euro.
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le
imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se
trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto
2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora
non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

………………………., lì ………………….
………………………………….
(timbro e firma)

Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: .............................................................................................................................................
Indirizzo della sede legale:.........................................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: .................................................................................................................................
2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese
associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già
stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette
dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

_______________________________

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o
dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato
approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui
all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

ALLEGATO C4
Dichiarazione consenso dati personali
PAR FAS 2007-2013
Azione 1.1 P.I.R. 1.1.B
PROMOZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, DELLO
SVILUPPO PRECOMPETITIVO; VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL COFINANZIAMENTO A PROGETTI STRATEGICI DI R&S IN MATERIA DI ICT E
MECCANICA AVANZATA
PROCEDURA NEGOZIALE

DICHIARAZIONE CONSENSO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali"
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”, si informa che:
- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente
avviso e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno
inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i;
- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e diffusi
(limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione)
in forma di pubblicazione secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi
presso l'Amministrazione competente, e sul sito internet dell’Amministrazione competente,
per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento è la Regione Toscana alla quale è presentata domanda di
finanziamento;
- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.196/2003.
Timbro e Firma

_______________________
(per presa visione)

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali"
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”, presa visione
della suindicata informativa
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il __________________ nella sua
qualità di
legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________
avente sede legale in _______________ Via ____________________ CAP ___________
Provincia _____
CF ____________________________________ P. IVA
__________________________________

recapito telefonico __________________ fax _________________ e-mail
___________________
autorizza la Regione Toscana a trattare i dati personali inviati.
_____________________, lì _____________
Timbro e Firma
__________________
(per accettazione)

ALLEGATO C5
Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria

PAR FAS 2007-2013
Azione 1.1 P.I.R. 1.1.B
PROMOZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, DELLO
SVILUPPO PRECOMPETITIVO; VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL COFINANZIAMENTO A PROGETTI STRATEGICI DI R&S IN MATERIA DI ICT E
MECCANICA AVANZATA
PROCEDURA NEGOZIALE

DICHIARAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
(il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto)

Si dichiara che la

(ragione sociale dell’impresa richiedente)
nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri dell’affidabilità economico-finanziaria in
quanto, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, bilancio
relativo all’esercizio (periodo), risulta quanto segue: [ovvero (per le società non tenute alla redazione
di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l’ultima
dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all’esercizio (periodo), che corrisponde ai saldi delle
scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:]

congruenza tra capitale netto e costo del progetto
>3
CN
(CP – I)
CN = capitale netto1 quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data della domanda.
Per le imprese di nuova costituzione si considera il valore del CN risultante dall'atto costitutivo,
qualora alla data del bando non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo
esercizio;
CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda;
I = importo del contributo richiesto.
Ad incremento di CN potranno essere considerati:
a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti
comunque deliberato, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
ovvero
b) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata,
risultante dalla voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” di cui alla voce a) dell’attivo
dello stato patrimoniale;
ovvero

c) eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente alla data di riferimento
dell’ultimo bilancio approvato.

Compilare
INDICATORE

VALORE

CN
CP
I
CN/(CP-I)

Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente alla Regione gli aggiornamenti delle
dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo della
Regione della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.

Data___________________

Il legale rappresentante
(firma)

1

Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio
approvato, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso
soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

Note esplicative
La capacità finanziaria dell’impresa a realizzare il progetto viene accertata sulla base della
dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell’impresa, allegata alla domanda, che
riguarda la rispondenza al seguente parametro:
1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN >3 (CP – I
CN = capitale netto2 quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data della domanda.
2

Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio
approvato, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso
soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

ALLEGATO C6
Dichiarazione relativa all’effetto di incentivazione dell’aiuto per le grandi imprese

PAR FAS 2007-2013
Azione 1.1 P.I.R. 1.1.B
PROMOZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, DELLO
SVILUPPO PRECOMPETITIVO; VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL COFINANZIAMENTO A PROGETTI STRATEGICI DI R&S IN MATERIA DI ICT E
MECCANICA AVANZATA
PROCEDURA NEGOZIALE

DICHIARAZIONE EFFETTO INCENTIVAZIONE GRANDI IMPRESE
(il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante di ciascuna grande impresa partecipante al
progetto)

Il sottoscritto ___________________ nato a ________________ il __________ in qualità di legale
rappresentante dell'impresa _______________________ CF _________________________, al fine di

Per le imprese di nuova costituzione si considera il valore del CN risultante dall'atto
costitutivo, qualora alla data del bando non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio
relativo al primo esercizio.
Ad incremento di CN potranno essere considerati:
dimostrare l'effetto d'incentivazione previsto dall’Avviso per la manifestazione di interesse, fornisce le
seguenti informazioni:
Fornire un’ analisi dimostrativa che evidenzi l’aumento dei costi totali del progetto a
carico dell’impresa (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad
una situazione senza l’agevolazione) corredata dalla seguente tabella.

Aumento delle
dimensioni del
progetto
(compilazione
obbligatoria)

Costi previsti per il
Progetto in assenza della
agevolazione

Costi previsti per il progetto in
Presenza della agevolazione

€

differenza
Valori assoluti

€

%

€

Fornire un’ analisi dimostrativa che evidenzi l’aumento del numero di persone
dell’impresa assegnate al progetto di RSI corredata dalla seguente tabella.

n. persone impegnate nel
progetto in assenza della
agevolazione
N
.

differenza

n. persone impegnate nel
progetto in presenza
dell’ agevolazione

Valori assoluti

N
.

N
.

Commento:

Data

Firma

%

a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che
risulti comunque deliberato, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della
domanda;
ovvero
b) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora
versata, risultante dalla voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” di cui alla
voce a) dell’attivo dello stato patrimoniale;
ovvero
c) eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente alla data di
riferimento dell’ultimo bilancio approvato. Il versamento degli importi di cui alle precedenti
lettere a), b) e c) dovrà avvenire entro la data di richiesta della prima erogazione.
CP - I = costo del progetto presentato al netto del contributo in conto capitale.

