BANDO TRANSNAZIONALE CONGIUNTO “MANUNET

2018”

ALLEGATO 4 - Schema di domanda di candidatura
Domanda di candidatura
(Da redigere su carta intestata del richiedente)
Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Corso S. Sonnino, n.177
70121 B A R I
Il soggetto ________________________________________________________________________________________,
(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa, Partita IVA, iscrizione REA)
in persona di ______________________________________________________________________________________,
(indicare il legale rappresentante abilitato alla firma della presente domanda)
intendendo effettuare nel territorio della Regione Puglia presso la propria sede di ______________________________,
(ubicazione – specificare se si tratta di sede costituenda)
un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale del costo preventivato di _______________________ euro
(costo delle attività di ricerca svolte dal soggetto richiedente)
chiede l'intervento del Fondo FESR - POR Puglia FESR 2014-2020, Asse I - Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del
sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento” per il progetto ________________________________________________________________________
(acronimo e titolo del progetto)
da realizzare nell’ambito ed in conformità al Bando Transnazionale Congiunto “MANUNET 2018”.
Il progetto ha come obiettivo _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(brevissima sintesi degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe)
La durata preventivata è di _____ (mesi) a partire dal _____________ (data di avvio, successiva alla presentazione della
candidatura).
Il raggruppamento proponente è così costituito:
Tipologia

Ruolo

(Impresa –
OdR - altro)

(coordinatore
/ partner)

Ragione
sociale

Sede
legale

Sede
operativa
(in cui si
realizzerà
l’intervento
)

Legale
rappresentant
e

N.
iscrizion
e CCIAA

(Nome e
Cognome)

(per le
Imprese
italiane)

Costi di
progetto
per partner
(euro)

Finanziament
o richiesto
(euro)

1
2
.
n
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BANDO TRANSNAZIONALE CONGIUNTO “MANUNET

2018”

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
1.

di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto del Bando per cui concorre;

2.

di aver assolto l’adempimento riguardante l’imposta di bollo con annullamento e conservazione in originale della
marca da bollo presso la sede del richiedente, e che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà
utilizzata per qualsiasi altro adempimento;

3.

di non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali;

4.

di configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del presente bando in quanto impresa, ai sensi dell’allegato I
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

5.

di rispettare il requisito di indipendenza rispetto agli altri componenti del raggruppamento, ai sensi dell’art. 8 del
Reg. (UE) n. 1290/2013 e secondo quanto previsto dall’art. 2359 c.c.;

6.

(eventuale) di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento di attuazione adottato dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, con delibera del
14 novembre 2012 come modificato con delibera del 5 giugno 2014, e di impegnarsi a comunicare alla Regione
Puglia l'eventuale revoca o sospensione del rating di legalità che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo
intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo;

7.

(eventuale) di configurarsi come start up innovativa ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

8.

(eventuale) di configurarsi come Distretto Tecnologico formalmente riconosciuto da Regione Puglia e Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’Avviso per lo sviluppo/potenziamento di Distretti ad
Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati (Titolo II) e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni
Pubblico-Private (Titolo III) - Decreto Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010;

9.

di essere in possesso dell'idoneità dei poteri di sottoscrizione della presente candidatura;

10. che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nei documenti allegati sono rispondenti al vero;
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti della presente dichiarazione nel
caso in cui tra la data della candidatura e la data di ammissione a finanziamento intervengano eventi modificativi
delle condizioni ivi rappresentate.
Si allega la seguente documentazione:
●

Copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore;

●

Copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);

●

Documentazione comprovante il possesso del rating di legalità;

●

Documentazione comprovante la configurazione di start up innovativa: …. (elencare);

●

Documentazione comprovante la configurazione di Distretto Tecnologico: …. (elencare);

●

Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità (resa secondo lo schema in Allegato 6 – Mod. A);

●

Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria (resa secondo lo schema in Allegato 6 –
Mod. B) e relativi allegati;

●

Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA (resa secondo lo schema in Allegato 6 – Mod. C) e
relativi allegati (rif. schema in Allegato 6 – Mod. D).

Il responsabile dei rapporti istruttori è: (qualifica, recapiti, e-mail e telefoni).
Distinti saluti
(sede, data)

Il legale rappresentante
(o suo procuratore speciale)
(firma)
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