AVVISO “INNONETWORK – Aiuti a sostegno alle Attività di R&S”

ALLEGATO 9 – Dichiarazione Organismi di Ricerca
La presente Dichiarazione deve essere compilata da ciascun Organismo di Ricerca candidato in un Raggruppamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………, prov. .………... il ..…………., e
residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e n. civ. ………………………………......., in relazione
alla domanda di candidatura all’avviso “INNONETWORK - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO
1
SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI”, codice ……… , consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
2
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di ……………………………………….....
dell’Organismo di Ricerca denominato ………………………………… Partita IVA ………………………… con sede legale
in ...……………………………………….....
DICHIARA CHE
1.

La finalità principale dell’OdR …………………… risiede nella ricerca di base/fondamentale e/o nella ricerca
industriale e/o nello sviluppo sperimentale, e/ nella diffusione dei risultati attraverso la formazione, la
pubblicazione e il trasferimento delle conoscenze;

2.

L'OdR …………………… è indipendente da soggetti terzi che potrebbero esercitare un'influenza sulle
capacità di ricerca o sui risultati prodotti/generati e si impegna a mantenere tale condizione;

3.

Tutte le attività di ricerca realizzate negli anni 2014-2015-2016 sono illustrate sinteticamente
nell’Allegato “Relazione attività di ricerca”, descritte anche in termini di risultati/obiettivi conseguiti;

4.

Le modalità con le quali sono rese pubbliche le attività di ricerca e gli obiettivi/risultati raggiunti sono
elencate nell’apposita “Relazione” sulle pubblicazioni effettuate;
(elencare le modalità e gli strumenti di pubblicazione utilizzati: es. pubblicazioni on-line, articoli su
riviste specializzate, etc.)

5.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o di
soci, non godono di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dallo stesso, e l'ente, come innanzi
rappresentato, si impegna a mantenere tale condizione.

6.

L’ente ha adottato un sistema di contabilità separata da cui si evincano i proventi e le spese generati
dall’attività non economica di ricerca indipendente e quelli generati dall’attività economica (o, in
alternativa: L’ente si impegna, qualora dovesse realizzare anche attività economiche secondarie, ad
adottare un sistema di contabilità separata da cui si evincano i proventi e le spese generati dall’attività
non economica di ricerca indipendente e quelli generati dall’attività economica).

Data _________________

Allegati:
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Relazione attività di ricerca;
- Relazione sulle pubblicazioni effettuate.

_____________________________
Il Legale rappresentante
Timbro e firma

3

1

Inserire il codice-progetto assegnato dalla procedura telematica.
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
3
Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
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