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Dichiarazione finale di possesso dei parametri di premialità
riconosciuti ai fini della determinazione del punteggio
Raggruppamento/Impresa __________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a Sig. ……………, nato/a a ………… il ………………….., e residente in
……………………………………….….., prov. ………, via ……………………………………………………………………………,
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, in qualità di
………………………..……. 1 dell’impresa ………………….………………………..…….……… con sede legale nel
Comune di………………………………………, CAP …………… Prov ….., via ….…………………………………………….,
P. IVA n. ……………...................., soggetto capofila del Raggruppamento denominato2
…………………………………………….
costituito
il
..............
dalle
seguenti
imprese
...............................................................................................
DICHIARA
1. che il/la Raggruppamento/Impresa è stato/a ammesso/a a finanziamento nell’ambito
delle agevolazioni previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di
Intervento 1.1 - Azione 1.1.2 - “Aiuti ai servizi di consulenza per l’innovazione
tecnologica delle PMI – Bando 2013", con Atto Dirigenziale n. ……………. della Regione
Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione, per un contributo pari a € __________;
2. che il progetto ammesso a finanziamento è stato valutato, ai sensi dell’Art. 10 del
Bando, con i seguenti punteggi di premialità:
B.1.1 Numero di PMI beneficiarie aderenti al raggruppamento: punti assegnati . . .
per complessive n. . . . imprese aderenti al raggruppamento;

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
2
Barrare nel caso di impresa singola
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B.1.2 Reti di Laboratori regionali di ricerca coinvolti nel progetto: n. . . . punti
assegnati per complessive n. . . . Reti di Laboratori promossi dalla Regione
Puglia nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro per la Ricerca (Delibera
CIPE 35/2005) coinvolte nel progetto come fornitore di ricerca e/o servizi;
B2.1

Imprese giovanili: n. . . . punti assegnati per complessive n. . . . imprese
giovanili aderenti al raggruppamento, definite ai sensi della Legge 95/95 e
s.m.;

B2.2

Possesso alla data di candidatura di sistemi di gestione ambientale certificati:
a) n. . . . punti per il possesso della Certificazione ISO 14001
b) n. . . . punti per il possesso della Certificazione /Registrazione EMAS II

B2.3 Certificazione etica: n. __ punti per il possesso alla data di candidatura della
certificazione etica SA8000;
B2.4

Imprese femminili: n. ___ punti per complessive n. _____ imprese femminili
aderenti al raggruppamento, definite ai sensi della Legge 215/92;

B3.

Numero di nuovi occupati assunti a partire dal giorno successivo alla data di
candidatura con contratto a tempo determinato o indeterminato nelle aree
tecniche dell’impresa: n. ____ punti per complessive n. ____ occupati assunti;

3. che, a conclusione del progetto i parametri di premialità risultano essere:
B.1.1 Numero di PMI beneficiarie aderenti al raggruppamento: punti assegnati . . .
per complessive n. . . . imprese aderenti al raggruppamento, come da elenco
allegato;
B.1.2 Reti di Laboratori regionali di ricerca coinvolti nel progetto: n. . . . punti
assegnati per complessive n. . . . Reti di Laboratori promossi dalla Regione
Puglia nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro per la Ricerca (Delibera
CIPE 35/2005) coinvolte nel progetto come fornitore di ricerca e/o servizi,
come da elenco allegato;
B2.1

Imprese giovanili: n. . . . punti assegnati per complessive n. . . . imprese
giovanili aderenti al raggruppamento, definite ai sensi della Legge 95/95 e
s.m., come da elenco allegato;

B2.2

Possesso alla data di candidatura di sistemi di gestione ambientale certificati:
a) n. . . . punti per il possesso della certificazione ISO 14001, come da
certificato/i allegato/i in copia;
b) n. . . . punti per il possesso della certificazione EMAS II, come da certificato/i
allegato/i in copia;
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B2.3 Certificazione etica: n. . . . punti per il possesso alla data di candidatura della
certificazione etica SA8000, come da certificato/i allegato/i in copia;
B2.4

Imprese femminili: n. . . . punti per complessive n. . . . imprese femminili
aderenti al raggruppamento, definite ai sensi della Legge 215/92, come da
elenco allegato;

B3.

Numero di nuovi occupati assunti a partire dal giorno successivo alla data di
candidatura con contratto a tempo determinato o indeterminato nelle aree
tecniche dell’impresa: n. ____ punti per complessive n. ____ occupati assunti
(come da elenco allegato);

Si allegano: copia, controfirmata, del documento di identità del dichiarante e i documenti sopra
indicati.

Data e luogo _________________
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

