ALLEGATO C
Documentazione da allegare alla domanda e alla proposta tecnica

POR CREO FESR 2007-2013
ATTIVITÀ 1.1 - LINEA DI INTERVENTO 1.1.C
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIALE
SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE CONGIUNTI TRA IMPRESE E
ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI SALUTE

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.

Per ciascun organismo di ricerca partecipante:

j) Statuto;

k) nel caso di Dipartimenti o Centri Universitari, decreto rettorale di nomina a Direttore del
Dipartimento o del Centro;

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

